




“La presente raccolta contiene alcuni MSS circolati tra i membri dell'ONA, 

utili per chiarire alcuni punti di quella Tradizione finora segreta conosciuta 

sotto vari nomi: Satanismo Tradizionale, Tradizione Sinistra, Hebdomadria, 

Sistema del Settenario, La Via delle Sette Volte...

La presenta raccolta potrebbe risultare disturbante per alcuni individui

e del tutto Eretica nella Legge”

Raccolta a cura di Aulwynd, Secuntra Nexion (ONA)

Testi tradotti da Eques Sinemus, Secuntra Nexion (ONA)

Dipinto di Baphomet (fronte) e Dagon (retro) di Eques Sinemus

122 yf - 63 copie pubblicate



2



Sommario

Il Sentiero Sinistro – Scopi ed Intenti.................................................................................................5

Ordine dei Nove Angoli.......................................................................................................................7

Una Introduzione al Satanismo Tradizionale..................................................................................10

Vendere Acqua dal Fiume.................................................................................................................15

La Dura Realtà del Satanismo..........................................................................................................19

La Quintessenza del Satanismo........................................................................................................23

Satanismo: O Vivere sull'Orlo..........................................................................................................25

Adeptato - Il Suo Vero Senso e Significato.......................................................................................30

Maestria il Suo Verso Senso e Significato........................................................................................33

L'Ingannevole Ego Occulto...............................................................................................................37

Inferno................................................................................................................................................39

La Pratica del Male, Nel Contesto....................................................................................................40

I 21 Punti Satanici..............................................................................................................................43

Il Credo Sinistro.................................................................................................................................44

La Pubblicazione delle Tradizioni Esoteriche
sulla Via della Mano Sinistra............................................................................................................45

La Via della Mano Sinistra - Un'Analisi..........................................................................................46

Il Cancello di Hangster......................................................................................................................51

Secuntra Nexion.................................................................................................................................53

Giorni di Solitudine...........................................................................................................................54

Diciotto...............................................................................................................................................55

Ex Abrupto.........................................................................................................................................60

Ritorno al Primevo............................................................................................................................62

La Canzone di un Satanista..............................................................................................................64

Guerrieri Oscuri della Via Sinistra..................................................................................................67

La Tradizione della Via Sinistra.......................................................................................................69

   3



4



Il Sentiero Sinistro – Scopi ed Intenti

Il  Sentiero  Sinistro,  a  volte  noto  come  la  via  del  Satanismo  genuino,  comprende  due 
tradizioni. La prima di queste è il "Satanismo tradizionale" - rappresentata da gruppi come 
l'ONA -  e  la  seconda  deriva  dagli  insegnamenti  promulgati  da  Anton  La  Vey  e  questo 
comprende  la  sua  "Chiesa  di  Satana"  nonchè  il  "Tempio  di  Set".  Sia  negli  scopi  che 
nell'intento,  le  due  tradizioni  differiscono  considerevolmente  e  mentre  il  Satanismo 
tradizionale si può dire che abbia le sue radici in Europa (particolarmente in Britannia) la 
tradizione di La Vey è principalmente Americana e di data abbastanza recente.  Lo scopo 
principale  del  Satanismo  tradizionale  è  il  raggiungimento  da  parte  dell'individuo, 
dell'Adeptato magico e questo è raggiunto da parte dei singoli Iniziati che seguono ciò che è 
chiamato la "via delle sette volte" (a volte chiamata la "via sinistra delle sette volte"). Questa 
via è essenzialmente una serie di tecniche magiche, insegnamenti ed obiettivi e durante le sue 
prime fasi  si  può dire  che consista  in un'esplorazione,  da parte  dell'individuo,  delle  zone 
nascoste/latenti/sinistre/proibite della coscienza. Durante queste fasi iniziali,  è impiegata la 
magia pratica ed il Satanismo tradizionale distingue tra magia "esterna" ed "interna". Il primo 
tipo  è  principalmente  stregoneria;  il  secondo,  un'esplorazione/espansione  della  coscienza 
individuale.  Una delle mansioni di un Iniziato che segue questa via delle  sette  volte  è la 
formazione di un Tempio magico/Satanico per la realizzazione dei rituali cerimoniali.  Tra 
questi rituali c'è "La Messa Nera". Tuttavia, questi rituali cerimoniali - e la magia esterna 
stessa di qualsiasi genere, rappresentano soltanto le prime fasi della via sinistra delle sette 
volte: sono, essenzialmente, un addestramento pratico nella magia e nella tecnica magica. È 
al di là di queste fasi che comincia la vera opera di un Iniziato della "Tradizione Oscura", e  
queste fasi più avanzate coinvolgono quell'Iniziato nella magia "Interna" - lo sviluppo della 
coscienza individuale. Quindi, il Satanismo tradizionale si preoccupa dello "sviluppo interno" 
dei  suoi  Iniziati,  ed  i  suoi  seguaci  sono  pochi  in  numero.  Nè  essi,  nè  i  gruppi  a  cui 
appartengono, fanno proselitismo, ed il Satanismo tradizionale non ha connotazioni sociali, 
religiose o politiche, qualsiasi esse siano. Piuttosto è un modo di vivere esoterico per quei 
pochi individui che potrebbero essere interessati - una via fondata sulla tradizione Occulta 
Occidentale (un aspetto di questa tradizione è conosciuto come il sistema del Settenario).

Il tipo di Satanismo di La Vey si concentra su una glorificazione "dell'ego" individuale e su 
un'indulgenza nei piaceri della vita. Sia la Chiesa di Satana che il più recente Tempio di Set 
sono organizzati  sulla  base  del  Satanismo come religione,  con tutto  ciò  che  implica  per 
l'individuo  in  termini  di  accettazione  di  una  dottrina  e  di  devozione  ad  un  singolo 
leader/maestro/gruppo specifico. I principi fondamentali di questa religione sono stati indicati 
da La Vey nella  sua "Bibbia Satanica".  Mentre  la  Chiesa di Satana ed il  Tempio di  Set 
differiscono su alcune materie organizzative, entrambi prendono questa "Bibbia Satanica" (ed 
altre opere di La Vey) come loro punto di partenza, e sotto molti aspetti si può dire che il 
Tempio di Set sia uno "scisma" dalla Chiesa di Satana.  Altri gruppi Satanici  in America, 
Europa ed altrove, prendono queste due organizzazioni come proprio "modello da imitare" e 
seguono sia i loro insegnamenti/filosofia che i loro metodi di lavorazione magica.

Fondamentalmente  gli  insegnamenti  di  La Vey e di  quelli  che lo  seguono hanno la  loro 
origine  nella  tradizione  qabalistica,  da  Grimorio.  C'è  un'identificazione  con  gli  aspetti 
"demoniaci", ed un desiderio di usare questa per ulteriori obiettivi ed ambizioni personali. 
Generalmente, i seguaci di questa tradizione di Satanismo moderno non credono in nessuna 
esistenza dopo la morte,  cercano padronanza pratica  sugli  altri,  esultano nei  piaceri  della 
carne, celebrano rituali e cerimonie per il loro beneficio e vedono le loro credenze in termini 
religiosi. I gruppi principali - la Chiesa di Satana ed il Tempio di Set cercano anche seguaci  
attivamente, si impegnano in pubbliche ammissioni di fede Satanica ed offrono ai membri 
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vari titoli ed uffizi. Gli obiettivi di questi gruppi includono il vincere convertiti per la loro 
religione,  rendere  quella  religione  più  accessibile  e  più  accettabile,  ed  in  ultima  analisi, 
portare quella religione in rilievo sociale. La maggioranza degli individui che professano di 
essere Satanisti e che non appartengono a nessun gruppo particolare, quasi senza eccezione 
aderiscono  alla  tradizione  di  La  Vey.  Questo  è  così  a  causa  del  "profilo  di  pubblicità" 
ottenuto da La Vey e dopo di lui, da Aquino (del Tempio di Set), ed a causa della pronta 
disponibilità di libri che trattano di questo aspetto di Satanismo. Gli obiettivi fondamentali di 
questo  tipo  di  Satanismo  possono  essere  indicati  semplicemente  come  la  glorificazione 
dell'ego ed il ritorno dell'istinto. Non c'è, in questo tipo, nessuna glorificazione del "male" e 
di certo nessun "comportamento Satanico criminale". Invece, c'è un tentativo di cambiare il 
modo in cui l'individuo vede il mondo - verso ciò che può essere definito un approccio più 
Mefistofelico e Machiavellico.

Al  contrario,  i  seguaci  del  Satanismo  più  tradizionale  credono  che  questo  approccio  sia 
soltanto un inizio. Questi seguaci evitano l'approccio religioso ed inoltre si concentrano sul 
raggiungimento  dell'autosviluppo al  di  là  della  fase rappresentata  "dall'ego".  Il  Satanismo 
tradizionale crede anche che gli individui possano creare per se stessi un'esistenza dopo la 
morte, e questa creazione è vista come uno degli obiettivi fondamentali di questa tradizione.

Inoltre, i  gruppi di Satanisti tradizionali  e gli insegnanti,  sono segreti,  e coloro che, forse 
dopo una ricerca diligente, li troveranno e cercheranno di seguire la loro via delle sette volte, 
saranno soggetti a molte ordalie prima di essere accettati. Questa verifica di tutti i candidati  
assicura che siano accettati soltanto i più sinceri e motivati.

ONA
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Ordine dei Nove Angoli

L'Ordine è emerso in pubblico la prima volta all'inizio del 1980 (eh), e fondamentalmente ha 
insegnato che il  Satanismo era un mezzo per raggiungere la comprensione di sé e quella 
Occulta, ed abilità, e che questo potrebbe essere fatto soltanto su base individuale tramite 
l'esperienza diretta e personale.

Il membro archetipico della Chiesa si Satana era una figura vestita in nero che ha recitato un 
“ruolo” e che ha posto l'appagamento dell'ego ed il piacere prima di qualsiasi cosa. LaVey fu 
accettato come “Maestro” e come un'autorità da venerare – ed un culto della personalità si è 
sviluppato. 

Il  membro archetipico del Tempio di Set è qualcuno che ha letto  una grande quantità  di 
letteratura  Occulta,  che  si  è  impegnato  in  discussioni  con  altri  circa  le  loro  credenze  e 
pratiche e che ama il carisma ed il fascino di essere un “Satanista”. Spesso si vestono per la 
parte - ed hanno bisogno di un'identità di gruppo, un senso di “appartenenza”. Essi accettano 
anche l'autorità del Tempio e sono contenti di lasciare che un'organizzazione conferisca loro 
degli avanzamenti (nella forma di titoli o posizioni).

Il membro archetipico dell'ONA è lo stregone/strega solitario/a che lotta - tramite esperienze 
pratiche (e talvolta oscure) verso l'autorealizzazione, guidato dagli insegnamenti dell'Ordine, 
e dall'incontro occasionale con qualcuno che è passato per quella via precedentemente.

Ciascuna delle manifestazioni di cui sopra sarà considerata a turno. Ma che cos'è allora il  
Satanismo?  Con  quale  criterio  una  tale  manifestazione  può  essere  giudicata?  Primo, 
consideriamo  ciò  che  non  è  Satanismo.  Esso  non  è  un'accettazione  della  morale 
convenzionale o dei modi di vivere convenzionali; non è una credenza, o fede, che causa un 
rifiuto della realtà (e della durezza) della vita; non è un rifugio per i falliti, i codardi ed i 
deboli.  Il  Satanismo  è  orgoglio,  un'accettazione  del  valore  individuale.  È  sfida  -  sfidare 
l'accettato,  cercare  di  conoscere  lo  sconosciuto  e  cercare  di  scoprire,  di  esplorare  e  di 
conquistare: un rifiuto di prostrarsi o indietreggiare. È eccellenza – andare oltre ciò che si è, 
in termini  personali;  raggiungere una grande consapevolezza e comprensione rispetto  alla 
maggioranza. È un desiderio di sperimentare i limiti del vivere, di lottare per gli dei...

Gli Adoratori del Diavolo sono insipidi e piuttosto patetici - una curiosità storica soltanto: 
una nota a piè di pagina nella psicopatologia della religione Nazarena. Crowley era un egoista 
piuttosto sottosviluppato privo di carattere per sviluppare una vera autocomprensione. Egli ha 
potuto  manipolare  gli  altri  e  lo  ha  fatto,  ed  ha  posseduto  qualche  potere  Occulto 
(intuitivamente)  e  qualche  comprensione  dell'Arte  della  Magia.  I  suoi  seguaci  sono 
intrappolati  dai  difetti  del  suo  sistema  –  primi  tra  i  quali,  sono  il  sistema  di  fede  ( in  
“Thelema”)  ed  i  metodi  che  incoraggiano  l'autosbalordimento  e  l'autocompiacimento  (e 
quindi l'illusione dello sviluppo), piuttosto che l'autocomprensione reale e quindi le abilità 
Occulte.
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I membri della Chiesa di Satana (ed in maniera minore quelli del Tempio di Set) accettano un 
Satanismo reso più accettabile  -  un “Satanismo sicuro”,  dove si  dice  che  la  Tenebra  sia 
soltanto interna, dove non può minacciarli.  Essi inoltre sono bloccati sul gradino inferiore 
della comprensione Occulta - non vedendo niente al di là dei confini dell'ego e del carnale. Il 
Tempio di Set pretende di andare oltre, ma c'è poca o nessuna esperienza pratica del male, del 
Sinistro, di quelle forze Oscure che sono parte del Cosmo - c'è invece un'intellettualizzazione. 
Non  c'è  nessun  andare  agli  estremi  della  vita,  nessuna  ordalia  che  sfida  (e  realizza)  il 
carattere -  nessuna  ricerca  per  l'eccellenza  personale.  Invece,  c'è  la  sicurezza  di 
un'organizzazione,  l'accettazione  dell'autorità  del Tempio e dei  suoi mandati.  In breve,  la 
promozione di un tipo di servitù mentale - nella fede e nella pratica. Tutti questi sono in 
contrasto con ciò che è il Satanismo.

Soltanto l'ONA comprende e pratica il Satanismo per  com'è, insistendo che il Satanismo è 
circa  l'autosviluppo  individuale  in  entrambi  i  mondi,  reale  ed  Occulto  e  che  questo  può 
soltanto essere realizzato da un'esperienza lunga, dura, pericolosa e faticosa. Inoltre, l'ONA 
ha  esibito  una  creatività  ed  una  comprensione  che  rende  tutte  le  altre  manifestazioni 
insignificanti. Pertanto, non è sorprendente che esso sia stato così influente nel corso degli 
ultimi anni.

Questa influenza, tuttavia, è stata riconosciuta raramente - gli altri gruppi ed individui spesso 
prendono in prestito gli insegnamenti, i metodi e le idee, e li rivendicano come propri, questo 
“prestito”  non è  confinato  al  “Satanismo”  o  in  generale  ai  gruppi  della  Via  della  Mano 
Sinistra. Questo è sia naturale che necessario - data la sterilità della creatività che esiste ed è 
esistita in tali gruppi e data la natura della specie umana in generale e di quella Satanica in 
particolare.

I  principali  contributi  dell'ONA,  verso  una  comprensione  del  Satanismo in  particolare  e 
dell'Occulto in generale, possono essere brevemente descritti:

1) Il Satanismo e la Via della Mano Sinistra come un mezzo per lo sviluppo individuale, 
che porta all'Adeptato ed oltre – tramite l'esperienza pratica e le ordalie (vedi i rituali  
del grado).

2) L'enfasi sullo sviluppo del carattere dell'individuo sia mentale che fisico.

3) Una più grande comprensione delle forze Magiche (e Occulte) - e quindi della loro 
natura -  tramite  lo  sviluppo dei  concetti  di  causale  e di  acausale,  e di  un sistema 
astratto per rappresentare questo, permettendo comprensione cosciente (opposta alla  
fede ed alla superstizione).

4) La riorganizzazione  dei  simboli  e  delle  forme magiche  in  termini  archetipici  -  in 
particolare l'Albero del Wyrd Settenario ed il Quartetto di Deofel (quest'ultimo che 
esplica l'archetipo, in particolare nel “mondo reale” dal punto di vista del Novizio  
Satanico).

5) La creazione dei Tarocchi Sinistri le cui immagini sono Sinistre, e quindi impregnate 
con energia Satanica.

6) Rivelare ed estendere significativamente la Magia Eonica - permettendo a qualsiasi 
individuo di intraprendere tali opere.
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7) L'enfasi  sulla  lavorazione  individuale  dell'Iniziato  da  solo  e  la  realizzazione  di 
obiettivi pratici - senza accettare in modo religioso un'autorità superiore - e rendendo 
questo raggiungibile da parte di tutti tramite la pubblicazione di guide pratiche di tutti  
gli aspetti del Satanismo (Naos, Codex Saerus, Sacramentum Sinistrum, Thernn, ecc).

8) Portare  una  consapevolezza  degli  Dei  Oscuri  -  delle  energie/forze  Sinistre  che 
esistono e che sono state simbolizzate da “Satana”/il Diavolo...

9) Un'enfasi delle qualità personali - il carattere - di un Satanista, sancite nei concetti di 
Eccellenza,  Onore e nel  motto "morire,  piuttosto che sottomettersi  a qualcuno o a 
qualcosa".

10) Una  riaffermazione  della  natura  positiva  ed  edificante  del  Satanismo  in 
contrapposizione all'immagine stereotipa di ossessione con la morte e la decadenza - 
un  discostarsi  dall'immagine/ruolo  del  Satanista  come  una  figura  di 
“Diavolo”/Mefisto del tipo da showman ossessionata con la carnalità e con il cedere 
alle  proprie  debolezze,  e  con  la  ricerca  dell'attenzione  dei  media,  verso  lo 
stregone/strega che lavora solitario e segretamente con il proprio sviluppo ed opera di 
Magia Sinistra esoterica...

Un'esame della  letteratura,  delle  dichiarazioni  e  di  altre  forme  causali  di  altri  gruppi  ed 
individui, dalla manifestazione dell'ONA, mostrerà l'estensione della sua influenza - di come, 
in un modo sottile, tali individui e gruppi siano stati cambiati da un'organizzazione Sinistra. 
Tali cambiamenti e tale influenza, cresceranno, anche se potranno passare inosservati da tutti, 
salvo che da quei pochi Adepti genuini.

ONA
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Una Introduzione al Satanismo Tradizionale

Essenzialmente,  la differenza tra l'ONA ed altri gruppi che professano di appartenere alla 
"Via della Mano Sinistra" o che sostengono di essere Satanici è che l'ONA cerca di guidare 
realisticamente i suoi membri lungo il percorso difficile e pericoloso dell'autosviluppo, il cui 
obiettivo  è  la  creazione  di  un  individuo  interamente  nuovo.  Questo  percorso  è 
fondamentalmente una ricerca per l'autoeccellenza e la saggezza.

Noi  crediamo che  non ci  sia  via  facile  alla  vera  conoscenza  e  comprensione  del  genere 
"Occulto" - che ogni individuo debba percorrere questo sentiero e realizzare le cose da sè. 
Non  ci  sono  cerimonie,  nè  "riti  magici",  nè  nessun  insegnamento  che  possa  fornire 
all'individuo  saggezza  genuina:  la  vera  saggezza  è  raggiunta  sempre  e  solo  dallo  sforzo 
personale dell'individuo durante molti anni. Essa è il risultato di una sintesi - uno sviluppo del 
lato oscuro ed un'integrazione di quell'aspetto del nostro essere creando così, un individuo più 
completo ed evoluto.  Per di  più,  i  mezzi  per questo raggiungimento sono essenzialmente 
pratici; cioè, richiedono che l'individuo intraprenda determinate esperienze formative e dello 
sviluppo del carattere "nel mondo reale" piuttosto che in alcuni "riti magici", pseudo mistici e 
pseudo intellettuali o seduti ai piedi di qualche pretenzioso "maestro".

Per noi, il Satanismo è una ricerca che coinvolge il reale pericolo personale dove il singolo 
Iniziato  intraprende  le  sfide  genuine  che  lo  portano verso  ed  oltre  i  propri  limiti:  fisici, 
"mentali" e psichici. Questa ricerca, ai suoi inizi, richiede all'individuo di esplorare il proprio 
lato "nascosto" o "oscuro" - ed una parte di questo è la partecipazione nelle cerimonie e nei 
riti dichiaratamente Occulti e magici. Questo inizio - dove il nuovo Iniziato partecipa e più 
tardi conduce rituali Satanici tali come la "Messa Nera" - permette all'individuo di esplorare 
questo  lato  oscuro,  di  comprenderlo  gradualmente,  di  renderlo  più  cosciente  e  quindi  di 
controllarlo. Un aspetto di questo rendere cosciente, è il simbolismo - tale come il "sistema 
del settenario" - dove varie energie magiche/Occulte sono simbolizzate in determinati modi 
tramite un sistema di corrispondenze. Questo simbolismo permette alle energie maneggiate di 
essere esternate e così capite coscientemente - questo di per sé rende possibile un'integrazione 
del  lato "oscuro".  Così,  c'è  una sintesi  -  un andare avanti  dinamico e cosciente  da parte 
dell'individuo:  un'evoluzione  della  personalità.  La  comprensione  è  ottenuta.  In  termini 
psicologici,  c'è  l'inizio  della  "individuazione".  Questo  conduce  ad  una  sperimentazione 
pratica del sinistro, e quindi ad un ulteriore sviluppo personale, ad un ulteriore costruzione 
del carattere.

A causa  del  tipo  di  esperienze  pratiche,  del  tipo  di  sfide,  che  l'individuo  intraprende,  il 
carattere così formato è - visto convenzionalmente - Satanico. C'è una sfida delle limitazioni, 
una fierezza, una sperimentazione e poi una comprensione di quelle cose che la religione del 
Nazareno  disapprova.  In  termini  Nietzschiani,  c'è  un  vivere  pratico  di  una  "moralità 
aristocratica".  La  persona  creata  tramite  queste  esperienze  è  il  tipo  che  ispira  un  certo 
terrore/ammirazione nella passiva maggioranza,  svezzata come quella maggioranza è stata 
dalla morbidezza dell'etica Nazarena.

Tuttavia, questo individuo ha soltanto cominciato il processo. Cioè il tipo di carattere così 
descritto (che deriva da queste esperienze iniziali) non è neppure che cosa denomineremmo 
un Adepto: delle sette fasi di questa via Sinistra (o di alchimia pratica), questa partecipazione 
pratica "nell'Occulto" tramite  cerimonie e tali  cose come organizzare e gestire  un gruppo 
Satanico,  descrivono appena  le  prime due  fasi  della  via.  Per  di  più,  anche  questo  inizio 
richiede diversi anni - e questo inizio richiede all'individuo di avere successo solo con i propri 
sforzi, mediante la propria volontà e determinazione. Cioè, non ci sono "gradi magici" o titoli  
ricevuti per soldi o per adulazione [come in tutti gli altri gruppi cosiddetti "Satanici"] - ciò 
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che  l'individuo  realizza,  in  termini  di  "gradi  magici",  lo  realizza  con  il  proprio  lavoro, 
affrontando le esperienze che creano il tipo di carattere appropriato ad una particolare fase 
della via che è seguita.

Quindi,  ogni  fase  di  questa  via  ha  associato  con essa  determinate  mansioni,  determinate 
esperienze,  che  l'individuo  deve  intraprendere  da  sé a  tempo debito.  Sono queste  e  solo 
queste che portano intuito, padronanza, comprensione ed abilità - sia "occulta" che personale. 
Quello  che  l'ONA  fa,  ad  ogni  fase  e  per  ogni  membro,  è  offrire  consiglio  -  basato 
sull'esperienza. Cioè, l'ONA guida i suoi membri - essa offre un sistema pratico con cui la 
saggezza reale può essere raggiunta. Spetta all'individuo di raggiungere l'obiettivo.

Per noi, il Satanismo è soprattutto la creazione di individui fieri, forti, di carattere e perspicaci 
- individui che sono andati oltre la maggioranza e che rappresentano così un tipo superiore. I 
gruppi Satanici genuini non cercano seguaci ossequienti, decadenti e di volontà debole. Essi 
cercano di creare una vera elite - quasi una nuova razza di esseri. Naturalmente, questo non è 
facile - è veramente pericoloso. Abbastanza spesso, i nuovi Iniziati falliscono a causa della 
difficoltà o perchè mancano del desiderio essenziale per riuscire. Ma ciò è come l'evoluzione 
lavora - il forte oltrepassa le sfide e si evolve; gli altri stanno dove sono, discendono, o sono 
distrutti.

Quindi, il Satanismo è elitario - non fa compromessi. Non è realmente per la maggioranza - le 
prove, le esperienze ardue, i metodi del Satanismo genuino sono duri e severi poichè soltanto 
tali cose creano il giusto tipo di persona. Queste cose non possono essere rese più facili, meno 
dure, meno pericolose: fare così distruggerebbe l'essenza dello stesso Satanismo.

Dopo le  fasi  iniziali  della  via  -  che implicano l'esperienza  diretta  del  sinistro sia  tramite 
rituali,  gruppi magici che intraprendendo determinate mansioni sinistre - l'individuo passa 
oltre  [se  dicessi  che  una tale  mansione  iniziale  ha  coinvolto  l'eliminazione,  o  sacrificio  
Satanico,  è  possibile  apprezzare  la  difficoltà  ed  il  pericolo].  Cioè,  il  novizio  Satanico 
guadagna più comprensione di se stesso e del mondo, da più esperienze - si muove verso una 
reale individuazione,  una sintesi  del conscio/inconscio,  luce e sinistro. Parte di questo gli 
richiede di intraprendere una specifica mansione per alcuni  mesi,  ed è questa mansione - 
basata sulle fondamenta che le fasi precedenti ed iniziali della via hanno costruito - che crea 
un Adepto genuino. Questa mansione richiede al candidato per l'Adeptato di vivere da solo, 
in  una  zona  isolata,  per  tre  mesi  (solitamente  dall'Equinozio  di  Primavera  al  Solstizio  
d'Estate) - senza comunicare con nessuno, vivendo con parsimonia, con nessuna comodità 
moderna, nessuna radio, nessuna moderna "distrazione", in un riparo che ha costruito [negli  
ultimi anni le regole sono state distese, ed una tenda è permessa]. L'obiettivo di questo per 
lui  è  di  sperimentare  se  stesso  e  la  Natura  senza  nessuna  distrazione  -  per  conoscere 
realmente se stesso e le energie naturali che esistono, per come quelle energie sono (e non 
per  come  i  libri,  o  gli  "insegnamenti"  o  le  teorie  descrivono  quelle  energie).  Questo, 
naturalmente, è veramente difficile. Richiede vera determinazione; richiede all'individuo di 
affrontare se stesso, e tutte le sue paure. È una severa mansione del carattere - e della sua  
fermezza Satanica. La maggior parte degli individui che ottengono questa distanza (e cioè 
non veramente tanti, durante il passato poche decine) rinunciano dopo un po' - trovano scuse 
per  ritornare  al  mondo  ed  alle  sue  comodità.  La  classica  scusa  è  l'inganno  che  hanno 
realmente "raggiunto" l'Adeptato in alcuni giorni o settimane di isolamento. Ed è un inganno 
- dato che è solo vivendo in un modo così brutale ed isolato per almeno tre mesi che un vero 
Adepto è creato. Naturalmente, gli altri cosiddetti gruppi Satanici o della "Via della Mano 
Sinistra" assegnano un "Adeptato" spurio ai propri membri/seguaci: o quei membri/seguaci lo 
assegnano  a  se  stessi,  solitamente  dopo  una  qualche  cerimonia  noiosa,  pretenziosa  e 
completamente insignificante.

L'Adepto segna la fine della terza fase della nostra Via Sinistra delle Sette Volte - e per  
raggiungere questa fase occorrono solitamente da tre a sei anni, dall'Iniziazione. La mansione 
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o Rituale del Grado che crea l'Adepto inoltre rende consapevole l'Adepto del proprio Destino 
unico e personale - e la quarta fase è soprattutto il tentativo da parte dell'Adepto di rendere 
reale quel Destino. Questo implica un "ritorno al mondo" - il guadagnare più esperienza, la 
creazione di nuove comprensioni,  nuove abilità.  Questo di per  sè richiede alcuni  anni.  Il 
carattere dell'Adepto cresce e si intensifica - essi realizzano l'inizio della saggezza. In termini 
magici,  essi  guadagnano  una  comprensione  "dell'Eonico"  -  delle  cose  come  la  strategia 
sinistra (l'uso delle energie acausali o sovrapersonali per cambiare le società/civiltà durante  
i  secoli).  Fino  ad  ora,  la  maggior  parte  della  loro  esperienza/apprendimento  è  stata 
direttamente  personale  -  interessata  al  loro  sviluppo  personale  -  adesso,  è  ottenuta  la 
prospettiva  eonica,  che diventa una parte  di  loro.  Cioè,  essi  si  sviluppano ancora di  più, 
ancora tramite l'esperienza diretta - questa volta, dell'acausale stesso.

Da  questo,  ha  luogo  ulteriore  sviluppo  personale  -  essi  diventano  individui  completi  e 
fortemente sviluppati che possiedono abilità ed una comprensione che pochi possiedono. Essi 
compiono il  potenziale  del  genio  che  è  latente  dentro  di  loro.  Quindi,  passano oltre  per 
diventare genuini Maestri o Maestre/Signore. Ma per raggiungere questa fase - la quinta - 
occorrono almeno dieci anni (più comunemente è da quindici a venti). E c'è un'altra fase oltre 
di questa.

Quindi, sarà visto che la nostra via è difficile e richiede molto tempo. Il viaggio dell'Iniziato  
verso l'Adeptato ed oltre non ha misteri al riguardo - è realmente molto semplice. Potrebbero 
farlo la maggior parte delle persone - se possedessero la determinazione. Ma la maggioranza 
è semplicemente troppo pigra o troppo debole. Lo stesso vale per la maggior parte che fanno 
domanda  per  unirsi  a  gruppi  Satanici  o  sono  interessati  al  Satanismo  -  essi  vanno  per 
l'opzione  facile;  non  sono  preparati  per  lavorare  al  proprio  autosviluppo.  Preferiscono 
qualcuno che lo faccia  per loro.  E,  per di  più,  fondamentalmente  non sono preparati  per 
andare ai  propri limiti  ed oltre - a sperimentare realmente il sinistro in un modo pratico; 
desiderano semplicemente  giocare  giochi  sicuri  e  pseudo Satanici.  Quindi,  essi  gravitano 
verso che cosa noi chiamiamo i gruppi Satanici fittizi, gli impostori, tali come il Tempio di 
Set o la Chiesa di Satana - coloro a cui piace il fascino connesso con il Satanismo ma sono 
sostanzialmente impauriti per sperimentarne la realtà dentro e fuori di loro. Così tali gruppi 
pubblicano - e credono in! - guide di riferimento etiche come essi costantemente affermano 
che il Satanismo non perdona tali cose come il "sacrificio umano". Noi, al contrario, siamo 
oscuri  e  realmente  sinistri  -  e  proponiamo l'eliminazione.  Cioè sosteniamo l'eliminazione 
umana come giovevole, sia per l'individuo che effettua l'eliminazione (che è un'esperienza 
della costruzione del carattere) che per la nostra specie in generale, siccome l'eliminazione 
per sua natura rimuove il senza valore e così migliora l'assortimento. Naturalmente, ci sono 
modi adeguati per scegliere chi debba essere eliminato - ogni vittima è scelta perchè si è 
dimostrata di essere adatta. Non sono mai scelte a caso, come non sono mai "innocenti".

La nostra affermazione di tali  cose come l'eliminazione umana offende gli altri  cosiddetti 
gruppi Satanici  - il  che ci  riconferma semplicemente la nostra valutazione di quei gruppi 
come  finti  gruppi  Satanici.  Sostanzialmente,  tali  gruppi  hanno  poca  o  nessuna  vera 
comprensione del Satanismo, come è evidente,  per esempio, nell'approccio "religioso" del 
Tempio di Set - cioè, essi sostengono che il Satanismo sia una qualche sorta di religione. Per 
noi, la mentalità e l'attitudine religiosa - che implica il dogma, l'adulazione ed il servilismo 
dell'individuo ad una qualche autorità autonominata - è l'antitesi del Satanismo.

In sostanza, noi consideriamo il Satanismo come la ricerca individuale per l'autoeccellenza - 
per creare un tipo interamente nuovo. Questa ricerca implica l'esperienza pratica - dato che 
soltanto l'esperienza reale crea il carattere. L'essenza che il Satanismo porta verso l'individuo 
è  sempre  rivelata  soltanto  dall'esperienza  -  mai  dai  libri,  mai  dagli  "insegnamenti"  di 
qualcun'altro, mai dalle parole. Le parole di per sé non possono mai realmente descrivere 
questa essenza - possono indicare soltanto la strada, suggerirla e solitamente servono soltanto 
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ad oscurarla. Allo stesso modo, le cerimonie e le forme quali i rituali sono soltanto mezzi - 
sono un mezzo per sperimentare, per simboleggiare le cose e quindi per apprendere ciò che 
fino ad ora è stato "nascosto" o inconscio o istintivo. Per di più, questa ricerca è e deve essere 
individuale - significa che l'individuo sviluppa, tramite le esperienze (ed a volte imparando 
dagli errori) la forza di carattere necessaria. O essi falliscono - solitamente ingannando se 
stessi circa il loro reale livello di adempimento, il loro reale livello di autocomprensione, il 
loro livello di autocontrollo e di padronanza. Lo scopo è l'autocontrollo, l'autopadronanza, 
l'autocomprensione - e poi un passare avanti a ciò che è oltre persino questo nuovo "sè". Lo 
scopo  non  è  uno  sguazzare  nella  decadenza,  come  non  è  l'incoraggiamento  dei 
desideri/piaceri  istintivi  e sinistri  come fini  a se stessi.  Tali  cose sono mezzi,  un inizio - 
destinati ad essere usati, appresi, ed allora trascesi tramite la padronanza di se stessi.

Per noi, il Satanismo è una ricerca individuale perchè mira a produrre individui unici e forti 
che non hanno bisogno del sostegno di gruppi, del dogma, di etiche,  di una religione,  di 
qualche impostore di un "maestro" che pontifica. Pertanto, l'ONA esiste per offrire consiglio 
e guida - per indicare la via. L'individuo deve iniziare la ricerca, e da solo deve continuare 
con essa.

A  causa  della  difficoltà  della  nostra  via,  pochi  la  seguono.  Per  alcuni  versi,  questo  è 
sfavorevole - crediamo che la via offra a chiunque l'opportunità di avanzare lungo il percorso 
verso l'Adeptato genuino ed oltre. Essa rende reale, o può rendere reale, il potenziale che la 
maggior parte degli individui possiede - il genio latente all'interno. Tuttavia, data la natura 
umana i piccoli numeri sono comprensibili. Che cosa l'ONA ha fatto - nel corso degli ultimi 
trent'anni o circa - è creare un semplice sistema pratico che lavora: il  quale può produrre 
genuini Adepti e Maestri/Maestre. In effetti, noi abbiamo distillato l'essenza da migliaia di 
anni di comprensione cosciente, producendo un elisir, una "alchimia interiore", che chiunque 
può usare.

Descriviamo questo sistema come Satanico,  come Sinistro perchè esso lo è.  È un rifiuto 
completo  della  filosofia/religione  del  Nazareno.  La  filosofia/religione  del  Nazareno  è 
antivitale ed antievolutiva, come Nietzsche, per esempio, ha capito. Per noi, Satana è sia un 
archetipo o un simbolo della nostra sfida che qualcosa di reale - la rappresentazione di che 
cosa  descriviamo  come  "l'acausale".  Cioè  noi  riteniamo  le  "forze  più  oscure"  non 
semplicemente come una parte  della  nostra psiche (come la maggior parte dei cosiddetti  
gruppi Satanici moderni fanno) - ma come al di là della nostra psiche individuale. Queste 
forze più oscure - o l'acausale - sono al di là di noi, come individui:  sono oltre il nostro  
controllo cosciente (e perfino la comprensione reale) finchè non diventiamo una parte di loro. 
Questo non significa una sottomissione  a quelle  forze -  ma piuttosto un'espansione  della 
coscienza  individuale,  uno  sviluppo  del  conscio  individuale,  per  includere  quelle  forze. 
Questa espansione è che cosa contrassegna il genuino Maestro/Maestra Satanico.

Gli altri gruppi "Satanici" - se sono seri e non usano appena le Arti Nere per la propria debole 
gratificazione - sostengono che le forze più oscure sono soltanto un aspetto  della psiche, 
dell'inconscio o di qualunque altra cosa. [Sia la Chiesa di Satana che il Tempio di Set fanno  
questa rivendicazione]. Fanno questo per due motivi. In primo luogo, ne hanno bisogno - 
perchè  vogliono  ritenersi  sicuri;  vogliono  essere  capaci  di  giocare  i  loro  giochi  pseudo 
Satanici e pseudo intellettuali, in una sicurezza perlopiù urbanizzata, perchè i membri di tali 
gruppi  non  sono  individui  fieri,  di  carattere  ed  autoconsapevoli:  hanno  bisogno  della 
comodità  di un gruppo, di un "leader",  di orientamenti  etici,  della  sensazione che Satana 
possa essere controllato da qualche mumbo-jumbo insignificante. In effetti,  i membri ed i 
leader  di  questi  gruppi  sono  deboli  -  mancano  di  autodisciplina;  mancano  persino  del 
desiderio per la vera autopadronanza, soddisfatti come sono di continuare con l'edificare le 
proprie debolezze, con il massaggiare il proprio ego gonfiato.
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In secondo luogo, tali gruppi ed i loro membri non comprendono realmente il Sinistro. Non 
hanno avuto alcuna reale esperienza del potere primevo, numinoso e sovrapersonale delle 
forze oscure - di come quel potere possa distruggere gli individui. In effetti, non hanno mai 
veramente  "attinto"  all'acausale  stesso -  a  ciò che è  realmente  sinistro.  Non si  sono mai 
confrontati  con Satana.  Non si  sono mai realmente sforzati  per essere come Satana -  per 
diventare uno con Lui; per fondersi con l'acausale stesso; per trasformarsi in un "nexion" per 
l'acausale, per le energie sinistre. Questo divenire-uno è che cosa rende, che cosa crea un 
genuino Maestro/Maestra Satanico, come vivendo da soli come un'eremita crea l'Adepto. È 
pericoloso, naturalmente - ma è l'unico mezzo con cui può essere realizzata quella sintesi, che 
è oltre la sintesi che è l'individuazione.  C'è così una trascendenza reale e genuina oltre il 
"bene" ed il  "male";  oltre  la  "luce" e "l'oscurità".  Questo successo,  come con tutti  i  veri 
successi  di  un  genere  Occulto,  deriva  dall'esperienza  pratica  -  da  una  reale  conoscenza 
personale. Qualsiasi altra cosa è pura finzione, puro atteggiarsi.

Altri gruppi hanno provato ad "intellettualizzare" il Satanismo - per portar via le esperienze 
reali con le quali è formato il genuino carattere Satanico. Oppure sguazzano nella debolezza 
di quelli assuefatti agli impulsi che non possono comprendere e che non hanno la forza per 
controllare. Hanno provato e continuato a provare a rendere il Satanismo rispettabile e sicuro 
-  appena  un'altra  "religione".  Fantasticano,  e  giocano  giochi.  Semplicemente  non 
comprendono il Satanismo come un mezzo per creare individui nuovi ed altamente evoluti. In 
realtà,  il  Satanista  genuino  crea  partecipando  nella  vita  reale,  i  sogni,  gli  standard 
dell'eccellenza,  lo slancio che spesso altri  aspirano ad emulare.  Un Satanista genuino può 
essere come una bestia da preda - nella vita reale. Possono essere ed a volte sono, nella vita 
reale,  assassini,  guerrieri,  criminali.  I  falsi  Satanisti  pretendono  di  essere  tali  cose  - 
solitamente per mezzo di qualche stupido "rituale". Il Satanista è sinistro ed oscuro, nella vita 
reale  -  e  poi  essi  vanno  avanti,  verso  nuove  esperienze,  verso  livelli  ancora  più  alti  di 
comprensione finchè finalmente acquisiscono la vera saggezza, o sono distrutti. Comunque, 
avranno vissuto realmente, "sull'orlo"; avranno realizzato realmente qualcosa con le proprie 
vite. Avranno ispirato altri. Essi in qualche modo avranno "presenziato" con il loro vivere le 
forze oscure sulla Terra. Se sopravvivono - le ricompense sono i loro successi e la saggezza 
che attende. Se non sopravvivono, almeno avranno fatto qualcosa con le proprie vite.

Quindi la via dell'ONA esprime ed incarna il Satanismo in azione.

Anton Long & ONA, 1994eh
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Vendere Acqua dal Fiume

Domanda: Che cos'è il Satanismo?

Risposta: Il Satanismo è fondamentalmente un modo di vivere - una filosofia pratica di vita. 
L'essenza di questo modo è la  credenza che noi tutti  come individui  possiamo realizzare 
molto di più di ciò che noi realizziamo durante il nostro corso di vita. La maggior parte della 
gente spreca le occasioni che la vita porta e può arrivare a portare.  Siamo dei quando ci 
svegliamo. 

Domanda: Come concepite allora la magia?

Risposta: La magia è essenzialmente l'apertura delle zone della coscienza latenti all'interno di 
tutti - un mezzo per cambiare l'individuo ed il mondo. Le tecniche della magia (per esempio,  
i rituali) sono semplicemente mezzi per realizzare questo. Per troppo a lungo la magia è stata 
fraintesa come "formule magiche, incantesimi" e simili, e mentre tali cose sono magia, esse 
sono soltanto un inizio, una mera intimazione di ciò che tutta la vera magia sia al riguardo. 

Domanda: Usate spesso il termine "Satanismo tradizionale". Che cosa significa?

Risposta: Il Satanismo tradizionale è un termine usato per descrivere il percorso Sinistro che 
per secoli è stato insegnato su base individuale dal Maestro (o Signora) all'allievo. A questo 
percorso appartiene il Sistema del Settenario, il Canto Esoterico, l'addestramento completo 
dei novizi (incluso lo sviluppo dal lato fisico), il Gioco Stellare e - più importante - il sistema 
di magia interna (i Rituali del Grado, ecc). Questo percorso inoltre è conosciuto come la Via 
delle Sette Volte. 

Domanda: Ho sentito di LaVey e della sua "Bibbia Satanica". Come fa la Via delle Sette 
Volte a differire dal suo Satanismo e da coloro che seguono i suoi punti di vista?

Risposta:  LaVey  ha  preso  ciò  che  può essere  descritto  come la  concezione  popolare/dei 
media  del  Satanismo -  i  vestiti  neri,  le  figure  Mefistofeliche  -  insieme  al  "principio  del 
piacere" e ad una certa magia semplice,  mescolata con la qabala e con vari miti  storici e  
leggende che appartengono al lato oscuro, ed ha servito il tutto ad un pubblico ingannevole. 
L'intera cosa è stata abbastanza patetica - anche se ha fornito a qualcuno un qualche brivido. 
Non c'era sostanza in LaVey o nella sua "Chiesa": nessun percorso, direzione o via. Niente di 
originale. La Via delle Sette Volte, al contrario, possiede la direzione e va lontana oltre il tipo 
esterno della magia implicito sia nel "principio del piacere" che nella stregoneria ordinaria. 
Offre  all'individuo  il  percorso  difficile  (ed  a  volte  pericoloso)  all'Adeptato  genuino  - 
all'autopadronanza,  all'autoeccellenza  ed  infine  alla  saggezza.  Non  è  un  rifugio  per  il 
nevrotico, il debole di volontà o l'autoilluso, ma piuttosto una sfida per il coraggioso. Coloro 
che seguono le orme di LaVey (come fa un "Tempio" recente) sono accresciuti poco - sono 
ancora bloccati dal "gioco di ruolo", ancora incatenati dall'autoinganno (spesso circa le loro 
abilità magiche) ed ancora sono privi non soltanto dell'autocomprensione ma anche di quella 
spontaneità  che  è  uno  dei  segni  di  un  Adepto  genuino.  Si  preoccupano  ancora  con 
l'assegnazione di titoli insignificanti, cercano membri ed il riconoscimento delle "autorità". 
Essi insegnano la stessa confusione storica come LaVey, e possiedono un'originalità pari a 
zero. Essi non sono riusciti a capire che l'approccio cerimoniale, ritualistico e "teorico" è il 
primo,  piccolo  punto  verso  un  progresso  interno.  A  causa  di  questo,  non  ci  può  essere 
"Tempio" organizzato,  nessuna "autorità" all'interno di esso, nessun proselitismo e nessun 
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assegnamento di gradi/iniziazioni o titoli. C'è soltanto - nel percorso genuino - una quantità 
limitata di guida e lo sforzo dell'individuo tramite l'esperienza. 

Domanda: Ma certamente i rituali sono importanti, per esempio la Messa Nera?

Risposta: Si - ma soltanto nella fasi iniziali della Via quando il novizio/Iniziato sta scoprendo 
le forme nascoste (o magiche) della natura e di se stesso e sta camminando coraggiosamente 
lungo il  percorso all'Adeptorato.  I  rituali  cerimoniali  ed ermetici  sono la  competenza  del 
novizio e "dell'Adepto Esterno" e sono indicazioni per ciò che è oltre. 

Domanda: Cioè che cosa?

Risposta:  Primo,  la  scoperta del  Destino unico di quell'individuo;  secondo, il  vivere quel 
Destino,  e terzo,  per quelli  il  cui  Destino si  è compiuto  da tale  vivere,  l'attraversamento 
dell'Abisso. Dall'Abisso il Maestro e la Signora è nato/a. Per tutto questo occorrono molti 
anni. 

Domanda: Qual'è allora lo scopo del vostro Ordine?

Risposta:  Offrire  i  nostri  insegnamenti  e  la  nostra  guida  a  coloro  che  potrebbero  essere 
interessati. Nei periodi precedenti, gli insegnamenti furono mantenuti segreti, ma non c'è ora 
esigenza di questo: l'occasione è aperta a tutti. 

Domanda: Ma non siete tuttora segreti?

Risposta: Si e no. Coloro che cercano abbastanza duramente troveranno noi, e coloro che 
sono sinceri non saranno scoraggiati dagli ostacoli disposti sulla loro strada (a volte da noi). 
Per gli altri, c'è abbondanza di altri gruppi intorno. 

Domanda: Che cosa al riguardo delle Iniziazioni?

Risposta: Noi non offriamo l'Iniziazione - i candidati  realizzano l'Iniziazione. Non offriamo 
nè consegnamo (per soldi  o per qualsiasi  altra cosa)  Rituali  del  Grado o titoli  di  alcun 
genere:  questi  sono realizzati  di  nuovo dagli  individui,  attraverso  il  proprio  duro  lavoro, 
difficoltà, terrore e gioia. Li guidiamo semplicemente verso l'autosuccesso che, per esempio, i 
Rituali  del  Grado  rappresentano.  Qualunque  altra  via  è  semplicemente  una  frode  ed  un 
autoinganno. I Rituali del Grado - che indicano le fasi differenti del successo lungo la Via 
delle Sette Volte - possono essere paragonati al correre in una corsa. Corri, oppure no; e se 
corri,  o  vinci  (realizza  l'obiettivo)  oppure  non  vinci.  Puoi  fingere  a  te  stesso  che  hai 
gareggiato e corso, ma alla fine stai imbrogliando soltanto te stesso. 

Domanda: Che cosa sono, allora, i Rituali del Grado?

Risposta: Sono mansioni, semplici nella forma ma difficili da completare con successo. Per 
esempio,  il  Rituale  del  Grado di  Adepto  Interno  semplicemente  richiede  al  candidato  di 
vivere  completamente  da  solo  ed  isolato per  almeno  tre  mesi:  senza  alcuna  delle  nostre 
moderne "comodità"/tecnologie e senza parlare a nessuno. Semplice da descrivere - difficile 
da intraprendere. Il "rituale" è il cambiamento (alchemico) che si presenta nell'individuo in 
virtù  del  vivere  così  per  almeno  tre  mesi.  Tale  isolamento  primitivo  genera  l'Adepto, 
portando una padronanza genuina della magia ed un'autocomprensione duratura. È intenzione 
dell'Ordine pubblicare tutti i Rituali del Grado nelle successive uscite di "Fenrir". 
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Domanda:  Ritornando  ora  alla  concezione  popolare  di  Satanismo,  che  cosa  circa  i 
sacrifici, il ricatto dei membri, i crimini sessuali e così via?

Risposta: Il Satanismo è tutto a tal proposito - ai suoi inizi - rendendo cosciente (o liberando) 
la nostra natura oscura o dell'ombra. In passato, certe esperienze erano spesso intraprese per 
raggiungere  questo,  ed  alcune di  quelle  esperienze  erano spesso minacciate  dalla  società 
"convenzionale".  Alcune  potrebbero  essere  state  anche  "illegali"  allora.  Ma (almeno  nel  
Satanismo tradizionale) fu trovato un modo per "cortocircuitare" queste esperienze evolutive 
che hanno aumentato la coscienza e così la saggezza di coloro che le hanno intraprese - se 
sono  sopravvissuti,  naturalmente.  Quindi  la  Magia  Interna  è  stata  evoluta.  Questo  ha 
permesso  la  sperimentazione  del  lato  oscuro  e  la  relativa  integrazione,  nonchè  ha  reso 
possibile ciò che era oltre. Questo sistema era stato gradualmente perfezionato e migliorato, e 
mentre evita le sabbie mobili della criminalità ciò nonostante non è privo di pericolo o di 
difficoltà. Offre, in breve, l'essenza distillata di migliaia di anni di comprensione evolutiva e 
rende possibile la fase successiva della nostra evoluzione come specie: l'Homo Galactica. 

Domanda: Sollecitate lo sviluppo dal lato fisico. Perchè?

Risposta:  Perchè il  Satanismo tradizionale  mira a  sviluppare  l'individuo in tutto  -  mente, 
corpo e  carattere.  Diamo ai  nostri  novizi  obiettivi  fisici  difficili  da  realizzare  (tali  come 
correre 20 miglia [32 km] in meno di 2 ore e mezza - agli individui più adatti sono date  
naturalmente  mansioni  più  difficili)  perchè  lo  sforzarsi  per  tali  obiettivi,  e  per  il  loro 
successo,  sviluppa le  qualità  necessarie  in  ogni  Adepto.  Sono prove di  determinazione  e 
carattere,  e  separano  il  serio  dal  patetico.  Lo  sforzo  genera  anche  una  gioia  fisica, 
aumentando la vitalità della persona. 

Domanda:  Recentemente  ho  incontrato  qualcuno  che  ha  sostenuto  di  essere  un 
"Maestro".  Ho  avuto  i  miei  dubbi  su  di  lui.  C'è  qualche  modo per  identificare  un 
Maestro genuino?

Risposta: La risposta dovrebbe essere evidente. Un Maestro è qualcuno che è passato oltre 
l'Abisso, la fase oltre un Adepto. Di conseguenza lui sarà piuttosto obiettivo: intenso e serio,  
ma anche naturale, spontaneo ed abbastanza allegro (quasi giocoso, delle volte). Ma forse 
soprattutto, non si prenderà troppo seriamente e certamente non reciterà un "ruolo" o non 
compirà le aspettative dei novizi (per esempio, vestendosi in costume, coltivando un guardar  
fisso "demoniaco" e rispondendo alle domande misteriosamente). Possiederà quella qualità 
sfuggente - il carisma naturale. 

Domanda: Che cosa circa la ricchezza - ed il potere? Certamente tutti i Maestri Satanici 
possiedono questi?

Risposta: Alcuni si, alcuni no. Il segno di un Maestro non è nè la ricchezza nè il potere, ma il 
conseguimento - della saggezza, dell'abilità nelle arti esoteriche, e della creazione originale 
(per esempio l'estensione della conoscenza umana, la creatività artistica). Il Destino di ogni 
Maestro è differente, come lo è lo stile di vita che riflette quel Destino. Per esempio, dei 
quattro Maestri che esistono nell'Ovest in questo momento, uno vive un'esistenza piuttosto 
isolata  con  a  mala  pena  alcuni  beni  materiali,  mentre  un  altro  vive  in  generale  lusso  e 
splendore. Il primo dei due si occupa soprattutto della magia eonica, mentre l'ultimo insegna 
ad alcuni allievi. I Maestri genuini non sono conformi ad aspettative o idee di qualcun'altro: 
essi sono particolari, ed unici. 

   17



Domanda: Adorate un essere chiamato Satana?

Risposta:  I  Satanisti  genuini  non adorano nulla  -  neppure  se  stessi.  Fondamentale  per  il 
Satanismo è un desiderio di sormontare, di accettare le sfide e cercare di sapere e di capire. 
Un  Satanista  genuino  piuttosto  morirebbe  -  ridendo  e  ribellandosi  -  che  sottomettersi  a 
qualcuno o a qualcosa. La maggior parte della gente spreca la loro vita e muore vecchia e 
misera:  il  Satanista  festeggia nella  vita  e nell'avventura  e conosce il  giusto momento  per 
morire, dato che le sfide non finiscono mai. Questo modo di vivere è duro, e questo modo di 
morire  produce  paura  in  mezzo  alla  debole  moltitudine  che  preferisce  la  comodità  e  la 
sicurezza all'estasi di vivere sull'orlo come dei. Quanto a Satana - ogni Iniziato scopre per sé 
la realtà. Tutto ciò che deve essere detto è che ci sono forze esterne al di là della psiche di un 
individuo: nella magia Satanista genuina c'è identità con queste forze esterne più oscure, non 
timore di loro e certamente non una sottomissione. Questo, naturalmente, è in qualche modo 
pericoloso - ma i forti sopravvivono ed i deboli periscono. Che liberazione dal debole! 

Domanda:  Quindi,  fondamentalmente,  voi direste che il  Satanismo è il  modo con cui 
vivete la vostra vita?

Risposta: Si, come ho indicato all'inizio. La magia - di qualsiasi tipo - migliora la vostra vita 
ed  è  una  via  alla  conoscenza  ed  alla  maggiore  vitalità.  Gli  atti  magici  sono  importanti 
all'inizio, ma più importante di tutti è la nostra attitudine alla vita ed i nostri modi di vivere. 
Ecco perchè disprezziamo la filosofia del Nazareno - il Satanista è fiero, forte, ribelle, mentre 
un Nazareno è impaurito dal vivere, impaurito dal morire e mentalmente ammalato: oppresso 
dalla  colpa  e  dall'invidia.  Il  mansueto  abbraccia  la  pace  perchè  sa  che  il  forte  lo 
distruggerebbe - così essi infettano il forte con la malattia del "pacifismo", con il senso di  
colpa perchè essi sono forti... 

Domanda:  Ma  certamente  quella  particolare  filosofia  -  del,  come  voi  la  chiamate, 
"Nazareno" - oggi sta scomparendo.

Risposta: Come religione organizzata, potrebbe essere - ma nel corso degli ultimi duecento 
anni circa trascorsi  questa filosofia tossica ha germogliato varie forme politiche e pseudo 
politiche e sono queste forme che stanno corrodendo la nostra vitalità. Ci sono stati alcuni 
tentativi di tagliare il cancro - ma purtroppo hanno fallito ed il cancro cresce e si diffonde. 

Domanda: Che cosa potete fare allora?

Risposta: Perchè dovremmo fare qualcosa? La maggior parte della gente è stupida e merita il 
suo Destino. Offriamo un'alternativa - coloro che hanno anche soltanto in una piccola via lo 
spirito  Prometeico  saranno  attirati  a  noi  e  così  avranno  l'occasione  di  guadagnare  la 
padronanza del proprio Destino. Spetta a ciascun individuo: noi possiamo indicare la strada, 
ma essi devono sforzarsi a camminare lungo di essa. 

ONA
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La Dura Realtà del Satanismo

La dura realtà del Satanismo è che esso è molto differente sia dall'immagine dei media che 
dall'immagine più recente pedalata dai finti Satanisti sia in Europa che in America.

I - Che cos'è il Satanismo:

a. Il Satanismo è una ricerca per l'autoperfezione, che coinvolge il pericolo reale, sfide 
reali e che richiede un reale coraggio. Richiede di portare il tuo corpo ai suoi limiti 
fisici di resistenza ed oltre. Richiede l'azione reale, da soli: senza il supporto di amici, 
camerati,  amanti,  parenti o di chiunque. Coinvolge l'accettazione di sfide - fisiche, 
psichiche, intellettuali ed il trionfare solamente con i propri sforzi. Richiede il trionfo 
della pura volontà individuale e del desiderio.

b. Il Satanismo è  in parte, una ricerca interna, un'esplorazione degli aspetti "nascosti" 
(ed  aperti)  della  coscienza:  una  scoperta  dell'oscurità  dentro  ed  oltre  la  psiche 
dell'individuo. Questo richiede "atti magici" - quali i rituali. Questa magia, tuttavia, è 
un mezzo, non un fine.

c. Il  Satanismo  richiede  ordalie,  sia  fisiche  che  magiche.  Coloro  che  sono  adatti 
trionferanno, gli altri falliranno. [Una tale ordalia è il rituale del Grado di Adepto  
Interno - dove il candidato vive da solo ed isolato, privato di tutto tranne che delle  
minime necessità per la sopravvivenza fisica per un periodo di tre mesi].

d. Il  Satanismo  richiede  la  sperimentazione  pratica  di  tutti  i  limiti  morali  ed  una 
padronanza delle sensazioni, desideri, piaceri, terrori, dolori e ciò che essi implicano.

e. Il Satanismo coinvolge, la sfida individuale di tutto il servilismo: un Satanista accetta 
soltanto il  consiglio  e  rifiuta  di essere dominato o intimidito  da chiunque.  Questo 
consiglio  è  diretto  all'esperienza  pratica,  ed  è  da  questa  esperienza  che  il  novizio 
impara e sviluppa un carattere Satanico genuino.

f. Il Satanismo richiede il sacrificio - questa è una prova di carattere necessaria [leggi i  
MSS, "Satanismo, Sacrificio e Crimine - La Verità Satanica", e "Satanismo - L'Ombra  
Sinistra, Rivelata", per avere più dettagli].

g. Il Satanismo è un mezzo - un metodo, o via, ed il senso di questo mezzo, metodo o via 
produce un particolare tipo di individuo: la fase successiva della nostra evoluzione 
come specie. Il Satanismo è così un'espressione del cambiamento evolutivo - sia ad un 
livello Individuale che rispetto alla "società" ed alla "storia". Gli individui così creati, 
spesso  ispirano  nella  passiva  maggioranza  un  certo 
terrore/timore/ammirazione/paura/gelosia.

h. Il Satanismo è elitario. Esso non si compromette - le sue prove, cimenti, metodi ed 
esperienze per la costruzione del carattere sono severi e non saranno mai predisposti 
più facili per renderli accessibili a più persone o più facili da intraprendere.

i. Il Satanismo è esoterico presso la natura e l'intenzione: è sia una via "segreta", in virtù 
dei  suoi  metodi  ecc.,  e  non  è  adatto  per  la  maggior  parte  delle  persone  e  mai 
probabilmente lo sarà, per molti secoli. 
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II - Che cosa Non è il Satanismo:

a. Il Satanismo non è, nè potrà mai essere, una religione, nè appena una "filosofia". Una 
religione significa l'accettazione dell'autorità, della struttura rigida di una "Chiesa" o 
di un "Tempio" e di un dogma unificato (con i conseguenti schemi, ed affermazioni  
verso "l'autenticità"). L'atteggiamento religioso è l'antitesi di ciò che il Satanismo sia 
realmente  -  il  Satanismo  è  un  modo  di  vivere,  una  via  di  sperimentazione,  nel 
primitivo, mentre la religione sottrae, i limiti dello sforzo, con la condotta e la morale. 
In breve, un Satanista s'immerge nella realtà, senza nessun supporto (morale, psichico  
o umano), mentre una persona religiosa ha la realtà prescritta dal dogma, dall'autorità 
e simili, ed è supportata da una "Chiesa", dai suoi membri e dai loro atteggiamenti. Il 
Satanismo è un'affermazione estatica dell'esistenza -  un portare l'esistenza in regni 
nuovi e superiori, così come un'immersione nella tenebra esistente e la creazione di 
una nuova oscurità.

b. Il Satanismo non può imporre a nessuno alcun tipo di struttura, autorità o istituzione 
di alcun genere pretendendo un "mandato oscuro" o qualche genere di "rivelazione". 
Non ci può essere un "mandato infernale" o qualcosa di questo genere, perchè l'unica 
cosa che realmente importa ad un Satanista  è l'esperienza,  la sua accumulazione e 
l'alto apprendimento individuale dai risultati di tale esperienza. Un Satanista genuino, 
per esempio, davanti un'entità che ha mostrato tutti i poteri attribuiti a Satana, non 
accetterebbe  neppure  ciò  che  quell'entità  ha  detto  e  certamente  non  mostrerebbe 
alcuna  sottomissione  -  preferibilmente,  costui  vorrebbe una  sfida,  una valutazione 
ragionata su ciò che si sono detti ed allora un giudizio emesso per esperienza. Un 
Satanista non si arrenderebbe mai a nessuno - e piuttosto morirebbe, fiero e ribelle. 
Ciò si applica anche a "Satana".  Se e quando un Satanista accetta una guida, essa 
proviene da qualcuno con esperienza che ha districato il Satanismo nella sua vita e 
quindi da chi può offrire guida basata su quell'esperienza. Lo scopo del Satanismo è 
creare individui di carattere, ostinati, ribelli,  unici che hanno o possono compiere il 
loro potenziale come dei - non deve creare seguaci o individui servili. Un "mandato 
infernale" implica servilismo.

c. Il Satanismo non coinvolge discussioni, riunioni, colloqui. Piuttosto, richiede l'azione, 
gli atti. Le parole - scritte o parlate - delle volte seguono, ma non necessariamente. Il 
candidato ideale per il Satanismo è l'individuo d'azione piuttosto che "l'intellettuale". 
Per  la  natura  della  maggior  parte  delle  azioni  Sataniche,  esse  raramente  possono 
essere accennate, rimanendo così esoteriche. L'essenza che il Satanismo porta verso 
l'individuo, attraverso l'azione, è sempre e solo rivelata tramite quella partecipazione 
che è l'azione. Le parole, se scritte o parlate, non possono mai descrivere quell'essenza 
- possono soltanto suggerirla, indirizzare verso di essa e spesso servono ad oscurarla. 
Il Satanismo mette a nudo l'apparenza delle "cose" - vivendo, l'Occulto e qualsiasi 
altra cosa mediante questa insistenza sull'esperienza, senza aiuto. Le cose così apprese 
da tale esperienza, sono uniche ed individuali e per questo motivo sono creative ed 
evolutive.  Le  discussioni,  le  riunioni,  i  colloqui  e  persino  i  libri  del  genere, 
devitalizzano: sono scuse per non agire. Un Satanista delle volte userà queste forme 
come può usare la forma di un Tempio - per aumentare e/o provocare esperienze. Ma 
essi allora stanno manipolando attivamente, stanno attivamente creando esperienze - 
gli altri coinvolti sono  usati da quella persona. Cioè c'è soltanto un Satanista a tali 
riunioni  (solitamente)  -  gli  altri  possono  credere  di  essere  "Satanisti",  ma  sono 
ingannati.

d. Il Satanismo non applica una morale assoluta a situazioni e forme della vita reale. 
Questo può essere meglio chiarito con due esempi. Primo, la politica. Il Satanismo 
non afferma o non nega alcuna forma politica o tipi  di  politiche,  ad esempio non 
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annuncia  che  "il  Satanismo  ed  il  Fascismo  sono  incompatibili".  Tali 
annunci/pronunciamenti  sorgono  da  una  deviata  morale  e  da  una  mancanza  di 
comprensione sia del Satanismo che della "società" e così dell'Eonico.

Un Satanista, interessato con l'esperienza, può usare una forma politica per uno scopo 
specifico - la natura di quella forma in termini di politica e morale convenzionale (tale  
come "l'estrema Destra") è irrilevante. Ciò che è importante è se essa può essere usata 
per

a. Fornire esperienza di vita, ed i limiti dell'esperienza, e/o 
b. Aiutare la dialettica sinistra della storia. 

Quindi un Satanista può essere coinvolto, o può mettere in piedi un'organizzazione di 
estrema destra - questo è pericoloso, eccita, vivifica, fornendo esperienze "sull'orlo" e 
dovrebbe aiutare così lo sviluppo del carattere e della comprensione di quel Satanista 
(può  anche  aiutare  la  dialettica  sinistra  -  qui,  una  comprensione  dell'Eonico  è  
importante). La cosa importante è che questa partecipazione sia fatta per un'ulteriore 
motivo  Satanico:  che  cosa  gli  altri  pensano  e  credono  circa  queste  azioni  è 
completamente irrilevante. Chiunque pretende di essere un Satanista che critica una 
tale  azione,  qualunque sia  la  tonalità  politica  del  gruppo/organizzazione,  rivela  da 
quella critica che non è Satanista - ma piuttosto, uno stupido moralizzato che manca 
dell'intuito e della reale comprensione Satanica.

Il secondo esempio interessa la formazione e l'uso di "Templi" Satanici e di gruppi da 
parte di un Satanista.  Un novizio Satanico,  per guadagnare esperienza nei rituali  e 
nella manipolazione magica della gente, forma solitamente un gruppo per realizzare 
rituali, le persone reclutate sono in parte per lo più usate - ed il novizio assume uno 
specifico "ruolo" Satanico per questo: il ruolo di stregone/strega. Lui/lei può vestirsi 
in un determinato modo e così via, mentre può usare i  miti  per impressionare e/o 
manipolare. Questo, tuttavia, per un Satanista genuino è soltanto una fase - che dura 
un  anno  o  due.  Dopo  che  è  guadagnata  l'esperienza  della  magia  cerimoniale  o 
ermetica, essi si muovono verso nuove sfide ed esperienze, come tutti i buoni Satanisti 
dovrebbero. Inoltre,  gli individui di questo "Tempio" o gruppo non sono Satanisti, 
anche se possono credersi tali - si sono semplicemente usati per procurare al novizio 
piacere/eccitazione/esperienza e così via. Se qualcuno di loro avesse qualche carattere 
o potenziale Satanico, si ribellerebbe per intraprendere la propria ricerca formando un 
tale gruppo/"Tempio" e constatando i propri stessi limiti.

Delle volte, il gruppo ha un diverso scopo - uno Eonico o sovrapersonale, nel qual 
caso la sua vita può essere estesa. Ma qualunque consiglio Satanico genuino da un 
Adepto o da un Maestro/Signora ad un novizio accade sempre su base individuale, 
mai all'interno di una forma rigida e costringente di un "Tempio".

Quindi,  non  c'è  e  né  ci  può  essere  nessuna  regola  di  costrizione  applicata  al 
comportamento di tali "Templi" e gruppi - non c'è "codice morale", nessun limite che 
non possa essere sorpassato.  Le regole,  come tali,  sono fatte  dal  novizio Satanico 
secondo i propri desideri ed obbiettivi. Cioè, possono fare con quel gruppo e con i 
suoi  individui  qualunque  cosa  vogliano  fare  e  nessuno  -  neppure 
l'Adepto/Maestro/Signora  che  può  essere  la  loro  guida  -  può  stabilire  i  limiti  o 
prescrivere il loro comportamento, devono imparare da se stessi - e dai loro errori, se 
ne fanno.

Questo conduce naturalmente all'evidente deduzione Satanica, che un gruppo come il 
Tempio di Set può contenere uno, forse due Satanisti - che stanno usando i "membri" 
per i propri obbiettivi Satanici. Questa persona (o persone) naturalmente negherebbe 
questo, e se questa smentita fosse sincera, non potrebbe essere Satanista. Ciò che è 
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certo è che quel gruppo non può contenere forse più di due Satanisti - ed i membri  
accettano i vincoli imposti sopra di loro dall'alto e sono servili, sia nella teoria che 
nella pratica. Inoltre non stanno conducendo delle esperienze reali, ma accettano un 
Satanismo "sterile", ritoccato e sicuro come pedalato dal loro leader.

e. Il Satanismo non cerca nessuna forma di riconoscimento ufficiale poiché non cerca di 
diventare  rispettabile  o  la  prerogativa  di  una  maggioranza.  Piuttosto  il  Satanismo 
agisce  e  deve continuare  ad agire  per  la  maggior  parte  in  un modo clandestino o 
"sotterraneo".  Il  riconoscimento  "Ufficiale"  significa  che  a  qualcuno  o  a  qualche 
organizzazione  è  concessa  una  certa  specie  di  "condizione"  che  presuppone  nella 
teoria e nella pratica "un'autorità" ed una struttura organizzativa per sostenerla. Questa 
autorità  ed  i  seguaci  di  questa  struttura  vogliono  dire,  individui  servili  -  e 
contraddicono  l'essenza  del  Satanismo.  La  "Rispettabilità"  significa  una  posizione 
morale  largamente  in  linea  con  quella  pertinente  del  tempo  -  cioè,  significa  una 
moralità  limitante,  etiche,  come pure una limitazione  dell'azione  secondo cosa  sia 
ritenuto  largamente  "accettabile"  dalla  "società"  del  tempo.  Entrambe  - 
riconoscimento  e  rispettabilità  ufficiali  -  inoltre  significano  che  l'autorità 
autonominata che è riconosciuta  e diventa o cerca di diventare  rispettabile,  fissa i 
propri limiti: c'è il "divieto" di altri gruppi, una gerarchia del pari e tutti i numerosi 
ornamenti di conformità del gregge: il trionfo delle forme illusorie oltre l'essenza. In 
breve, l'inganno di altri piuttosto che la loro liberazione. Poichè l'esperienza che il 
Satanismo porta è unica,  questa unicità  è completamente contraddittoria di  tutte le 
forme che tentano di costringere, definire e limitare - due di queste forme che sono il 
"riconoscimento ufficiale" e la "rispettabilità".

^^^

Alcuni altri fatti duri circa il Satanismo sono posti, in ordine, sul documento.

Il Satanismo è duro e veramente pericoloso.

Questo  pericolo  è  molto  di  più  che  appena  "mentale"  o  del  genere  psichico  a  volte 
sperimentato  nelle  lavorazioni  magiche.  È un pericolo  personale del  genere di  "vita  o di 
morte". Se esso non è abbastanza duro, esso non è Satanico. Per molto a lungo i patetici finti 
Satanisti, come quelli nel Tempio di Set e nella Chiesa di Satana, non hanno avuto nessuno 
per contraddire le loro deboli versioni di Satanismo - hanno provato a negare la tenebra ed il 
male che sono essenziali  al  Satanismo perchè gli  impostori  in quelle organizzazioni  sono 
fondamentalmente deboli: non sono mai andati ai loro limiti, non hanno mai sperimentato la 
realtà  del  male.  Hanno provato a  rendere il  "Satanismo" sicuro e  "rispettabile",  lo hanno 
intellettualizzato  perchè  loro  sono  prodotti  tipici  di  questa  presente  intellettualizzazione, 
pace-amore, "noi dobbiamo essere una società sicura".

Un Satanista è come una bestia da preda - nella  vita reale, non nella fantasia. Un Satanista 
può  essere  spesso  un  assassino,  un  guerriero,  un  fuorilegge  -  nella  vita  reale.  Il  finto 
Satanista, tuttavia, pretende di essere queste cose - la sua fantasia-vita è più grande delle sue 
esperienze reali in tali cose. Un Satanista cerca di rendere reali le proprie fantasie e poi di 
padroneggiare le situazioni della vita reale e tutti i desideri/sentimenti che danno vita a quelle 
fantasie - loro le vivono e poi le trascendono, creando da quelle esperienze qualcosa oltre di 
loro: un nuovo individuo. Spesso, le cose vanno male - ma come sempre nella vita, il forte 
sopravvive  ed  il  debole  perisce,  è  scritto  lontano.  Il  Satanista  crea  i  sogni,  gli  standard 
dell'eccellenza  e  lo  spirito  che  gli  altri  successivamente  aspirano  ad  emulare.  Questa 
creazione ha luogo nella realtà, dagli atti e dai soli atti.

A causa di questo, pochi effettivamente sono i Satanisti genuini. A volte le loro vite (o aspetti  
delle loro) diventano pubbliche - ma spesso essi sono nascosti, lavorando la loro tenebra in 
segreto, a favore dell'evoluzione.
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La Quintessenza del Satanismo

Il Satanismo non è semplicemente frequentare né perfino condurre cerimonie o rituali di un 
genere di "Magia Nera". Né il Satanismo significa o implica diventare membri di un gruppo 
dichiaratamente Satanico. Né è Satanismo soltanto il godimento dei piaceri fisici e materiali. 
Piuttosto, il Satanismo - quintessenzialmente - è un'attitudine ed un modo di vivere.

Questa attitudine esprime una forza di carattere  -  una credenza in se stessi  e nel proprio 
Destino. Parte di questo è orgoglio e parte di esso è sfida: un'individualità, un'avversione dei 
limiti. Tuttavia, forse la parte più importante è un'autoconoscenza o un'autopadronanza nata 
dall'essere andati verso e spesso oltre i propri limiti fisici, mentali e morali. Il modo di vivere 
crea questa forza di carattere, e la mantiene, e permette perfino a quella di andare oltre. I 
Satanisti usano la vita per esprimere nel vivere una nuova via o vie dell'essere, per compiere 
il  loro  potenziale  e  vivere  verso  ed  oltre  i  limiti  dell'esistenza  ricavando  così  ulteriore 
evoluzione.

Il modo di vivere è essenzialmente pratico - cioè, un seguire il percorso verso l'Adeptato ed 
oltre, dato che questo richiede esperienze, ordalie, sfide, un apprendimento di nuove abilità 
ed il tirare fuori il genio latente.

Un'Iniziazione Satanica significa quindi molto di più di un rito di Auto-Iniziazione o di un 
rituale cerimoniale di Iniziazione condotto da un gruppo o da un Ordine stabilito. Significa un 
desiderio di seguire la via Satanica - e l'effettivo inizio di seguire quella via intraprendendone 
gli atti, le mansioni, i rituali e le ordalie di un novizio Satanico. Qualsiasi cosa di meno è 
semplicemente giocare al Satanismo - un segno che "l'Iniziato" manca del carattere Satanico 
o dell'abilità per ottenerlo.

Nel Satanismo Tradizionale, come esemplificato dall'ONA, questo significa:

a. che il novizio intraprende parecchie sfide di resistenza fisica e riesce in esse. Queste 
devono essere difficili e richiedere un certo addestramento. Allora il novizio 

b. verifica il Destino e costruisce il carattere intraprendendo le sfide nel mondo reale, tali 
sfide conformi alla pratica Satanica accettata con riferimento a sfidare le limitazioni 
del gregge. [Qui, la guida di un Satanista con esperienza è utile]. 

c. il  novizio  comincia  le  lavorazioni  magiche  ermetiche  con  l'intento  di
(i)  guadagnare  esperienza  e  padronanza  di  tale  magia;
(ii) guarnire da questi inizi una certa autoconoscenza [qv. "Naos"]. 

d. il novizio studia la tradizione (come chiarita per esempio, nel Canto Esoterico, nel  
Gioco Stellare, nel Sistema del Settenario) e guadagna così conoscenza esoterica e 
comprensione. 

e. Dopo di queste intraprende l'ordalia che è il Rituale del Grado di Adepto Esterno e 
così va avanti alle mansioni, alle ordalie ed alle imprese della fase successiva - per 
esempio, organizza e recluta individui per il proprio Tempio Satanico per realizzare e 
guadagnare  esperienza  nella  magia  cerimoniale  e  fornire  a  se  stesso  i  piaceri  e 
l'esperienza della manipolazione. [Vedi i MSS dell'Ordine riguardo al seguire la Via  
Sinistra delle Sette Volte come dati, per esempio, ne Il Libro Nero].

A seguito di questo - che richiede qualche tempo, probabilmente un anno o giù di lì - ci sono 
più esperienze  che  attendono,  più piaceri,  gioie  e  difficoltà,  più  sfide che devono essere 
intraprese, più autoscoperta che deve essere raggiunta.

Non può mai essere sollecitato abbastanza o essere ripetuto troppo spesso che il Satanismo - 
della  specie  genuina  almeno  -  implica  tali  imprese  pratiche  unite  ad  un  desiderio  di 
sperimentare, di trascendere ciò che si è ad un determinato momento: per portare a termine la 
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mansione che uno inizialmente si fissa all'Iniziazione. Cioè realizzare l'Adeptato ed oltre, 
seguendo  la  via  del  Satanismo.  Questo  significa  un  autoavanzamento, 
un'autosperimentazione,  un  autosforzo,  un  autorealizzazione  ed  un  autoapprendimento 
tramite  l'esperienza  diretta.  Qualsiasi  cosa  di  meno  non è  Satanismo  e  nessuna  parola 
ingegnosa, nessuna quantità di mistificazione pseudo intellettuale può oscurare questa realtà.

Quindi,  a  causa  della  natura  umana,  ci  saranno  pochi  che  possiederanno  il  desiderio  di 
diventare  veri  Satanisti  -  intraprendendo  realmente  le  mansioni,  le  ordalie  e  le  sfide.  La 
maggior parte che professano un'interesse - ed un grande numero che realmente vanno avanti 
con l'Iniziazione sia cerimoniale che ermetica - presto si allontaneranno quando realizzeranno 
le reali  difficoltà coinvolte,  quando essi comprenderanno che sono tenuti a lavorare per il 
proprio sviluppo. Molti di questi troveranno troppo facilmente scuse per giustificare il loro 
allontanamento. Forse saranno sedotti facilmente, tale è la loro debolezza del carattere, da 
altri  che promettono "soluzioni  facili",  qualche genere di via "magica" per l'Adeptato,  da 
organizzazioni che tolgono il dolore, la sofferenza ed il piacere che l'autosforzo "sull'orlo" 
comporta e che forniscono sicurezza per i loro membri, che li mantengono nella schiavitù 
dell'autoinganno.  Oppure  molti  saranno  appena  troppo  pigri,  troppo  assuefatti  dalla  loro 
comoda esistenza per cambiare.

Comunque sia, essi si saranno dimostrati inadeguati, non idonei. Non c'è modo che la via del 
Satanismo possa essere resa facile - dato che nella sua grande difficoltà e pericolo, nel fatto 
stesso dell'autosforzo che è richiesto durante un periodo di anni, giace la sua quintessenza.

Per i dilettanti, per i venditori di giochi di ruolo fantastici, anche per gli autoindulgenti troppo 
privi  di  autodisciplina  c'è  abbondanza  di  organizzazioni  pseudo  Sataniche  intorno, 
abbondanza di "maestri" pseudo Satanici che richiedono adulazione, che recitano il ruolo e 
che saranno soddisfatti soltanto accogliendo favorevolmente un altro allievo o studente.

La scelta è così semplice quanto brutale.

ONA 1989 ev
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Satanismo: O Vivere sull'Orlo

I Satanisti  genuini sono in prima linea: essi  agiscono.  Essi  si sforzano per attuare il loro 
Destino personale e lavorano per la realizzazione della strategia sinistra. Cioè, mediante le 
proprie vite, i propri modi di vivere, essi aiutano attivamente le forze creative delle Tenebre. 
O, detto in un altro modo, essi compiono l'opera del Principe delle Tenebre. Al contrario, i 
dilettanti, i falsi, si mantengono sicuri nei propri mondi "Satanici" immaginari e fantastici - 
con  la  corrispondenza,  gli  incontri,  i  conclavi,  le  discussioni;  realizzando  e 
scrivendo/leggendo riti  Occulti  senza valore;  balbettando  circa  le  proprie  fantasie  pseudo 
mistiche.  Un  Satanista  sarà  Satanicamente  vivo  -  e  di  conseguenza  sarà  pericoloso,  nel 
mondo reale. Essi faranno atti Satanici piuttosto che parlare o scrivere a mala pena di loro. 
Lui o lei per esempio, distruggeranno la società in modo pratico, o lavoreranno attivamente 
per creare una società nuova e rivoluzionaria che sia più Satanica. Essi potrebbero essere veri 
eretici - combattendo contro lo Stato, politicamente o tramite la guerriglia armata se quello 
Stato (come la maggior parte di quelli Occidentali) sostiene la malattia Nazarena dello spirito 
(evidente  nelle  moderne  idee  politiche  come  il  "liberalismo",  "l'umanesimo"  e  
"l'uguaglianza": il trionfo del senza valore a discapito del nobile). O forse essi aiuteranno il 
crollo di un tale Stato, ed incoraggeranno una reazione, minandolo moralmente, per esempio 
servendosi delle droghe o della pornografia. O forse potrebbero essere insegnanti in posizioni 
influenti, sovvertendo in segreto gli altri verso il Satanismo o verso quelle forme transitorie di 
Satanismo  spesso  assunte  per  ottenere  il  controllo  e  l'influenza.  O  potrebbero  eliminare 
attivamente il senza valore, la feccia - essendo dei vigilantes, o degli zelanti ed onorevoli 
Ufficiali  di  Polizia...
Qualunque sia, essi avranno una direzione, uno scopo, un intento che va oltre l'edificazione 
del proprio ego. Essi staranno lavorando per realizzare qualcosa di grande in virtù del quale 
possono  eccellere  nelle  proprie  vite  e  quindi  vivere  realmente  in  pieno.  Essi  staranno 
sviluppando ed usando il proprio potenziale, le proprie abilità - e quindi esultando nella vita, 
nel  superamento  delle  sfide.  Essi  contribuiranno  alla  propria  evoluzione  ed  a  quella 
dell'esistenza  stessa  perchè  essi  sanno  sfruttare  in  modo  pratico  le  forze  oscure.  Questa 
direzione, scopo ed intento, è la strategia Satanica, o Eonica. Una comprensione razionale e 
quindi cosciente di quelle forze che modellano e cambiano l'evoluzione e le forme assunte 
dalla vita senziente, dagli individui alle società alle civiltà ed agli Eoni.

È questa strategia sinistra o Satanica che rende il Satanismo genuino quello che è, ed è la 
conoscenza e la comprensione di questa strategia che contrassegna l'Iniziato Satanico genuino 
dal falso. Un Satanista non solo agisce in un certo modo - realizzando cose nella vita reale - 
ma essi  sanno cosa stanno facendo;  essi  possiedono la  prospettiva.  Una conoscenza  da 
Iniziato. Questa "conoscenza" non è principalmente del genere pseudo mistico, a che fare con 
rituali o altre lavorazioni/tecniche Occulte. Piuttosto, si interessa principalmente di come e di 
perchè  determinate  cose  sono  come sono,  e  come quelle  cose  possono essere  alterate  o 
cambiate.  In  sostanza,  essa  riguarda  come  le  forze  cosmiche  interagiscono  e 
cambiano/evolvono la vita - circa i meccanismi mediante i quali gli Eoni, le civiltà, le società 
ed in definitiva gli individui, crescono, sono o possono essere influenzati e cambiati.

Negli ultimi decenni, sono sorte molte organizzazioni dichiaratamente Sataniche ed alcune 
hanno  proposto  vari  aspetti  della  genuina  visione  del  mondo  Satanica.  Ma  quasi  senza 
eccezione  esse  hanno  dimostrato  di  essere  prive  di  vera  conoscenza  esoterica  -  cioè 
dell'Eonico.  Molto  spesso,  qualcuno  da  una  di  queste  organizzazioni  "avrà  da  ridire"  e 
rivelerà la propria ignoranza, in particolare per quanto riguarda le azioni dei veri Satanisti nel 
mondo reale. Per esempio, è diventato di moda in questi circoli pseudo Satanici castigare i 
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singoli Satanisti, o un gruppo Satanico, se quell'individuo o gruppo si è impegnato in Politica 
- soprattutto se quella Politica è ciò che spesso viene definito "estrema Destra". Ciò che gli  
scrittori e/o oratori ignoranti in questione non hanno compreso, è che tale azione politica è 
scelta Satanicamente - per realizzare cose, sia per l'individuo(i) coinvolto che in generale per 
il Satanismo. Cioè, coloro che sono coinvolti  lo sono perchè essi sono consapevoli e con 
spietata determinazione aiutano la dialettica sinistra: cioè la strategia Satanica. Essi stanno 
vivendo sull'orlo - causando ed aiutando il cambiamento/disgregazione nella vita reale.

L'ignoranza degli pseudo Satanisti è rivelata in un altro settore - l'etica. Non c'è e non può 
esserci nessuna cosa come l'etica Satanica.  Quello che c'è, sono i mezzi per realizzare gli 
obiettivi Satanici ed i mezzi sono materia per il singolo Satanista che si sforza di realizzare 
quegli obiettivi. Cioè, spetta a ciascun singolo Satanista decidere, per se stesso, ciò che sia o 
non sia accettabile.  Questo è così perchè il Satanismo, in sostanza,  è individuale - non è 
religioso, e non potrà mai esserlo in nessun modo. Coloro che credono che il Satanismo sia o 
dovrebbe essere religioso, non comprendono affatto il Satanismo. Come ho scritto e detto 
molte volte, il Satanismo è una sfida ed un'affermazione individualizzata: uno degli obiettivi 
fondamentali  del  Satanismo è  produrre o sviluppare  individui  di  carattere,  unici,  forti  ed 
orgogliosi che possiedono lo "spirito" o lo "slancio" e che possiedono la comprensione e la 
genuina conoscenza esoterica. L'obiettivo non è sviluppare lecchini asserviti e obbedienti che 
non possono pensare per se stessi. Il Satanismo aiuta a sviluppare l'istinto ed il giudizio di 
ogni  persona  -  ed  i  Satanisti  sono  critici,  consapevoli  e  capaci  di  valutare  le  cose  e  le 
situazioni  per  se  stessi.  O  piuttosto,  essi  lo  saranno,  dopo  un'adeguata 
formazione/orientamento. Io non mi scuso nel ripetere ancora una volta l'affermazione che 
l'attitudine religiosa sia un anatema per il Satanismo: il Satanismo è una ribellione contro 
l'istinto religioso e dogmatico. Il Satanismo rifiuta l'obbedienza ad un'autorità autonominata; 
disprezza l'idea stessa di un "mandato" religioso ed esso non idolatra nulla - neanche i singoli 
Satanisti  che  si  distinguono.  Il  Satanismo  è  veramente  al  margine,  alla  frontiera,  della 
comprensione e della conoscenza cosciente ed i Satanisti sono quelli che provano e spesso 
riescono ad estendere  quella  frontiera  -  a  portare  di  più del  cosmo nella  consapevolezza 
cosciente e quindi più controllo. Essi osano, sfidano, sono eretici, possiedono il coraggio di 
sognare e di rendere reali i propri sogni di Destino. Poichè essi si conoscono, conoscono gli  
altri  e  le  lavorazioni  esoteriche  dell'esistenza,  essi  hanno  controllo,  sono  maestri.  Essi 
provocano cambiamento. Ed acquisiscono tutte queste cose perchè possiedono la prospettiva, 
una prospettiva il cui fondamento è l'Eonico.

Dunque che cos'è l'Eonico? È una comprensione esoterica ed una comprensione che in questi 
tempi di palese e nascosta dominazione Nazarena è eretica. È una conoscenza del processo 
mediante il quale gli Eoni sorgono, cambiano e sono rimpiazzati da un altro Eone, e di come 
le energie creative di un particolare Eone sono rese manifeste tramite una civiltà, e quindi 
tramite le società all'interno di quella civiltà e gli individui all'interno di quelle società. È 
anche  una  conoscenza  di  come tutte  queste  svariate  forme (o strutture  causali)  possono 
essere cambiate - mediante mezzi esoterici o magici e mediante mezzi più pratici. A livello 
puramente individuale, l'Eonico mostra e descrive come sia influenzata la psiche/coscienza 
dell'individuo,  sia  direttamente  che  inconsciamente  e  come  quell'individuo  possa  essere 
cambiato  o controllato.  Una forma di  tale  cambiamento  è lo  sviluppo esoterico -  cioè le 
tecniche e così via, magiche e di altro genere, mediante le quali l'individuo può raggiungere 
l'Adeptato ed oltre. Una forma di tale controllo è tramite le immagini archetipiche. In termini 
semplici,  un Eone è  un'espressione  del  cambiamento  evolutivo.  In  termini  esoterici,  esso 
esprime come l'acausale si intromette dentro il causale e quindi lo cambia. Per convenienza, il 
causale può essere descritto qui, come il mondo "quotidiano" - il mondo del tempo lineare 
(passato,  presente,  futuro)  e  di  tre  dimensioni  spaziali  (altezza,  larghezza,  profondità);  il 
mondo  in  cui  viviamo  le  nostre  vite.  L'acausale  può  essere  descritto  qui,  di  nuovo 
semplicemente  e  per  convenienza,  come  l'energia  creativa  che  guida  l'evoluzione  -  cioè 
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Satana. Una civiltà - o più accuratamente, una civiltà Eonica - è come l'energia Eonica, o 
l'acausale, sia ordinato nel causale - cioè una civiltà Eonica è come il cambiamento è prodotto 
nel causale. All'interno di ogni tale civiltà ci sono società, e dentro ogni società, individui.  
Tutte le civiltà, gli Eoni e gli individui, sono esempi di organismi - essi nascono, cambiano e 
muoiono (nel causale, almeno). Questi diversi organismi nascono, cambiano e terminano, in 
determinati  modi  e  questi  processi  possono  essere  studiati  e  quindi  capiti.  Questa 
comprensione dà i mezzi del controllo. Le civiltà Eoniche sono considerate come se fossero 
collegate  o parte  di  un determinato Eone,  ed ogni Eone rappresenta un cambiamento nel 
nostro sviluppo evolutivo. Quindi, ogni civiltà Eonica rappresenta un passo significativo in 
quello  sviluppo:  l'invenzione,  la  scoperta  delle  cose  significative  e  lo  sviluppo  di  una 
comprensione più grande - di noi stessi e del cosmo. Il primo Eone è chiamato il Primevo ed 
è datato circa dal 9000 al 7000 AP [dove "AP" rappresenta Avanti il Presente: cioè il 1990  
eh circa]. Ogni Eone, per classificazione, ha un nome ed è associato ad una specifica area 
geografica, ad un simbolo e ad una "lavorazione magica" - o a come l'energia acausale era 
percepita/compresa allora. Tutti gli Eoni, ad eccezione di quello Primevo, sono collegati ad 
un nome di civiltà. Inoltre, ogni civiltà Eonica possiede un ethos o un senso di Destino. Gli 
Eoni e le loro civiltà associate sono elencati sotto. Naturalmente, ci sono altre civiltà - ma 
quelle Eoniche sono le più significative poichè esse producono un significativo cambiamento 
evolutivo  in  virtù  di  essere  un  nexion,  o  nesso,  per  l'energia  acausale  -  cioè,  uno  può 
considerarle, in termini magici, come dare forma direttamente tramite le loro strutture e le 
loro persone, all'energia acausale. Le altre civiltà sono collegate o derivano da queste civiltà 
Eoniche, e mentre esse possono avere in qualche modo contribuito a qualche cambiamento 
evolutivo  (ad esempio in  termini  di  invenzione/scoperta)  quel  contributo  è  molto  minore 
rispetto alle civiltà Eoniche.

Eone Lavorazione Magica Civiltà Eonica Date Eoniche

Primevo Sciamanismo --- 9000 - 7000 AP

Iperboreo Henges Albione 7000 - 5500 AP

Sumero Trance; Sacrificio Sumera/Egizia 5000 - 3500 AP

Ellenico Oracolo; Danza Ellenica 3000 - 1500 AP

Occidentale Rituale Occidentale 1000 AP - 500 DP

Dovrebbe essere ovvio che il "simbolo" esoterico dell'Eone Occidentale è "Satana" - cioè la 
religione/etica/forme  Nazarene  sono  una  distorsione  dell'Eone  Occidentale.  L'espressione 
exoterica  della  civiltà  Occidentale  è  la  Scienza  & la  Tecnologia:  il  desiderio  di  scoprire 
razionalmente  ed  esercitare  controllo  sull'ambiente  tramite  la  tecnologia.  Tutte  le  civiltà 
Eoniche terminano nell'Impero e questo Impero o Imperium dura per circa 390 anni. L'ethos 
di  una  civiltà  Eonica  è  manifesto  alla  coscienza  (non Iniziati)  principalmente  tramite  gli 
archetipi  ed un Destino. Questi archetipi  e questo Destino sono differenti  per ogni civiltà 
Eonica. Il Destino è spesso sancito in una forma letterale/poetica/saga e questa forma, per 
quasi tutte le civiltà è del tipo "tema-eroe": la positiva risposta di un eroe o eroi ad una sfida o 
ad una serie  di  sfide.  Per  esempio,  la  forma Ellenica  era  l'Iliade  di  Omero e l'Eneide di 
Virgilio. L'attuale civiltà Occidentale è nella fase in cui dovrebbe entrare nel suo Imperium 
(1995 - 2385 eh circa). Tuttavia, gli archetipi naturali della civiltà Occidentale sono stati in 
gran parte trapiantati da quelli alieni Nazareni - ed il suo senso di Destino è stato quasi perso 
a causa dell'etica e delle forme sociali Nazarene. Mentre ogni civiltà Eonica entra nel suo 
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Imperium, le energie  dell'Eone successivo sono o possono divenire  manifeste,  tramite  un 
nexion o "Cancello" (o "luogo sacro") che canalizza l'energia acausale dentro forme causali. 
La successiva civiltà Eonica segue dopo tre o quattro secoli - cioè prende quella lunghezza di 
tempo  affinchè  le  energie  Eoniche  attuino  cambiamenti  su  larga  scala  nell'acausale.  O 
piuttosto, era così, fino ad ora. Questa descrizione breve e semplificata dell'Eonico permette 
alla  strategia  sinistra  di  essere  compresa.  L'Eonico  descrive  ciò  che  è  accaduto  e  sta 
accadendo in quelle forze che plasmano ed hanno plasmato gli individui ancora in schiavitù - 
cioè non Iniziati. La conoscenza ottenuta porta una comprensione genuina, una prospettiva. 
Permette l'effettiva magia sinistra - permette al Satanista di agire, nel mondo reale e produrre 
cambiamenti effettivi. Di vivere realmente - di giocare ad essere dio: cioè ad essere come 
Satana.

È un dato di fatto che la maggior parte degli atti magici sono inutili - essi non realizzano 
niente,  eccetto  forse  l'autoinganno  (alcuni  possono  raggiungere  certi  risultati  esterni  
edificanti  per l'ego).  E sono inutili  perchè  pochi  comprendono veramente  ciò che stanno 
facendo. Essi evocano forme "magiche" morte da tempo, dalle civiltà Eoniche passate - o 
piuttosto provano a farlo; essi balbettano circa le energie archetipiche che non comprendono. 
Confondono le forme e provano ad usarne alcune da un Eone ed alcune da un altro. O essi 
provano a creare le proprie. O sono fondamentalmente così esotericamente ignoranti che sono 
impregnati  con spazzatura  pseudo mistica,  "eoni"  fanciulleschi  ed esseri  extraterrestri  e/o 
entità diaboliche da mitologie oscure e senza valore. Il Satanista, avendo accesso alla vera 
tradizione  esoterica,  può  lavorare  sia  personalmente  che  Eonicamente.  Personalmente, 
significa  lavorare  con  le  energie/forme  magiche  dell'Eone  attuale  per  come  quelle 
energie/forme sono. Significa evitare le distorsioni che hanno colpito l'Eone e la sua civiltà. 
Un aspetto di questa distorsione è la "Qabala". Quindi,  qualsiasi "Satanista" che usa una  
qualsiasi  delle  forme  o  dei  simboli  o  qualsiasi  cosa  che  deriva  da  questa  Qabala  sta  
aiutando la distorsione e quindi in effetti sta minando le energie/valori Satanici . Che la 
maggior parte dei "Satanisti" non possa vedere questo, mostra solo la loro mancanza di vera 
comprensione esoterica - cioè la loro mancanza di una genuina Iniziazione Satanica.  Una 
forma magica della tradizione Occidentale genuina è il settenario. Un'altra è la comprensione 
di "Baphomet" come nome della dea oscura - la Sposa, Amante di Satana. Ancora un'altra è 
la conoscenza delle vere origini sia della parola che della forma di "Satana" - dall'Ellenica, a 
cui la civiltà Eonica Occidentale era vagamente affiliata nelle sue origini e nella sua crescita, 
ed onde certe tradizioni esoteriche sono sopravvissute. [La derivazione della parola "Satana"  
viene dal Greco                che  significa "accusa". Essa è diventata l'Ebraico Satana, da cui  
anche (Sh)aitian].

A livello Eonico, la conoscenza esoterica dell'Eonico significa che il Satanista può giudicare 
che cosa fare ed agire sia in senso magico che pratico. L'Eonico mostra che c'è stata e che c'è 
una distorsione nelle energie Occidentali e che, senza la distorsione, il Destino della civiltà 
Occidentale  era  l'Impero  -  cioè  il  trionfo  dei  valori  "Satanici"  su  base  mondiale  per  il 
beneficio  di  una  elite  all'interno  della  civiltà  Occidentale.  L'Eonico  mostra  anche  che  in 
questo momento è possibile creare un nexion e quindi tirare avanti le energie del prossimo 
Eone - per creare effettivamente la prossima civiltà Eonica. Quindi, le modalità di azione 
efficaci sono:

a. aiutare la creazione di un Imperium; 
b. lottare contro la distorsione al fine di introdurre nuove forme/energie; 
c. aprire un nexion e quindi aiutare/creare un nuovo Eone, coscientemente 

[Finora, la maggior parte degli Eoni non sono stati creati tramite intento magico poichè  
mancava la conoscenza per fare questo].

Tutto ciò di cui sopra significa cambiare l'evoluzione - le società e gli individui - su una scala 
significativa. (a) comporta di sconvolgere le società attuali magicamente e praticamente ed 
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aiutare le forze dell'Imperium; (b) comporta di contrastare le forme Nazarene e quelle alleate 
ad esse, e creare nuove forme e presenziarle tramite gli individui/gruppi/società ecc. Tutte 
comportano  di  aiutare  le  forze  Sataniche  -  ad  esempio  disseminando  le  idee  Sataniche, 
esotericamente ed exotericamente; puntando a diventare/guidare gli altri a diventare Adepti 
delle  tradizioni  Sataniche.  Tutte  richiedono  azione  nel  mondo.  Ci  sarebbe  molto  altro 
dell'Eonico  e  della  tradizione  esoterica,  rispetto  a  questo.  Ma  è  stato  sufficientemente 
descritto affinchè la vera essenza del vivere Satanico sia capita. Un Satanista ha il desiderio 
di eccellere - di attuare cambiamenti; di essere significativo. Essi non si accontentano solo di 
vivere, solo di sopravvivere. La prospettiva dell'Eonico fornisce un intento, uno scopo, da cui 
essi  possono  realizzare  non  soltanto  l'autoeccellenza  ma  anche  cambiare  l'esistenza  - 
compiere o aiutare la dialettica sinistra. Essi possono aiutare a costruire un Imperium, dove i 
valori Satanici possano essere realizzati e dove il combattimento, la guerra, la conquista e 
l'esplorazione  possano rendere forti  ed estendere  le  frontiere,  portare  l'evoluzione  ai  suoi 
limiti. Essi possono minare e distruggere spietatamente ed aiutare così un cambiamento. Essi 
possono  elaborare  opere  di  genuina  magia  sinistra  ed  influenzare  gli  altri,  creare  nuove 
strutture  e  forme  archetipiche  ed  uccidere  e  poi  smembrare  il  cadavere  del  Nazareno, 
esultando, mentre essi si divertono nella loro padronanza... Possono, in breve, compiere un 
vero Destino.

Nel frattempo, gli pseudo Satanisti possono continuare a giocare i propri giochi patetici e ad 
adulare  un altro,  non realizzando  niente  a  lungo termine  e  probabilmente  niente  a  breve 
termine.  Essi possono continuare ad assorbire la droga dell'inganno, ed a sprecare così la 
propria vita.

Tutti hanno una scelta - soltanto il dotato sceglie saggiamente.

ONA 1991eh
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Adeptato - Il Suo Vero Senso e Significato

Il raggiungimento del vero Adeptato è più difficile rispetto all'essere selezionati ed addestrati 
per una unità delle "Forze Speciali" (come la SAS Britannica). Vorrei spiegare perchè è così, 
ma prima descriverò che cos'è l'Adeptato genuino.

Un Adepto è un individuo che ha intrapreso una ricerca Occulta e che ha, come risultato di 
quella ricerca, le seguenti abilità/attributi:

a. una  vera  comprensione  delle  materie  esoteriche  ed  Occulte  ed  una  profonda 
conoscenza/comprensione esoterica; 

b. abilità  esoteriche  -  la  principale  delle  quali  è  l'empatia:  sia  con  le  forze/energie 
naturali che "Occulte". Un aspetto importante di questa empatia [una comprensione 
intuitiva delle cose per come quelle cose sono nella loro essenza] è con gli esseri 
viventi e con quella specie chiamata erroneamente Homo Sapiens Sapiens; 

c. un carattere unico - formato tramite l'esperienza; 
d. un'unica  "filosofia  di  vita"  raggiunta  tramite  l'autoscoperta  e  l'autoesperienza  - 

trovando le risposte senza aiuto.

L'Adeptato risulta da una trasformazione - una trasmutazione dell'individuo. Questa comincia 
dall'Iniziazione, sia che sia cerimoniale o ermetica [cioè come parte di un gruppo o solitaria]. 
È un processo interno di cambiamento alchemico e si verifica su tutti  i  livelli  -  psichico, 
magico, intellettuale, psicologico e fisico. È la nascita di un nuovo individuo che ha abilità, 
conoscenza, comprensione e giudizio, non in possesso della maggioranza.

I cambiamenti  stessi derivano da una sintesi - c'è un'evoluzione dell'individuo e della sua 
coscienza a causa di una risposta riuscita ad una sfida. O piuttosto, a causa di una serie di tali 
risposte  riuscite  durante  un periodo di alcuni  anni.  In sostanza,  l'Iniziato  intraprende una 
sfida, lotta per raggiungere un certo obiettivo e se riesce, cresce nel carattere, nella maturità, 
nella conoscenza, nell'abilità esoterica e così via. Poi passa a nuove sfide, finchè il processo 
non è completo e l'Adeptato non è raggiunto. Le sfide stesse si verificano su tutti i livelli  
menzionati sopra - cioè psichico, magico (o Occulto), intellettuale, psicologico e fisico.

Quintessenzialmente,  il  sentiero  per  l'Adeptato  è  una  ricerca  che  richiede  ordalie,  il 
raggiungimento di obiettivi e così via. Inoltre, la ricerca è individuale e richiede esperienze 
nel mondo reale:  non solo "nella testa" o di natura "magica".  Per sua natura è solitario  - 
richiede  il  superamento  individuale  delle  sfide,  l'intraprendere  ordalie,  da soli.  Se alcune 
ordalie, sfide ed esperienze, non sono intraprese - e se tutte quante non sono fatte da soli - 
allora non c'è alcun vero risultato e quindi nessun Adeptato genuino.

La natura delle esperienze, delle sfide e delle ordalie che sono necessarie ed il fatto che tutte 
devono essere fatte da soli senza aiuto, rendono l'Adeptato difficile da raggiungere ed è la 
ragione  perchè  i  veri  Adepti  sono  rari,  anche  se  ci  sono  molti  che  ne  sostengono  il 
raggiungimento.

Ritornando  all'esempio  menzionato  prima  -  cioè,  il  vero  Adeptato  è  più  difficile  da 
raggiungere rispetto all'essere selezionati ed addestrati con successo da un'unità delle Forze 
Speciali.  Le  procedure  di  selezione  per  una  tale  Unità  sono  difficili  e  l'addestramento 
altrettanto.  Ma  l'individuo  che  le  intraprende  ha  un  obiettivo  definito  e  concreto  -  e 
quell'individuo è con gli altri: c'è un cameratismo, un desiderio di non "perdere la faccia" di 
fronte agli  altri.  Inoltre,  l'individuo è in un ambiente  definito  -  solitamente  un campo di 
addestramento con Istruttori ed altri membri dell'Unità. C'è una "tradizione" con i suoi segni 
particolari:  un'uniforme,  un  berretto,  un'insegna.  E  le  preoccupazioni  quotidiane  -  cibo, 
alloggio  ecc.  -  di  cui  prendersi  cura  [eccetto,  naturalmente,  durante  gli  esercizi  di  
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addestramento  del  genere di  sopravvivenza  -  ma questi  sono limitati,  nel  tempo e  nello  
spazio,  e  sono  parte  del  "corso"  che  è  reale  e  conosciuto].  Al  contrario,  l'obiettivo 
dell'Adeptato è per lo più intangibile: sembra "magico" ed Occulto; parte di un altro mondo. 
Inoltre, l'Iniziato è da sé ed ancora vive, per lo più, nel "mondo reale" - ha l'onere di vestirsi e  
di alimentarsi (quanto meno) e di trovare o avere un qualche rifugio.

Ma c'è di più. Le sfide fisiche solitarie che un aspirante Adepto deve intraprendere sono, in 
effetti, più difficili, più dure, rispetto a quelle usate da qualsiasi unità delle Forze Speciali.  
Sono più esaminatrici,  più selettive. Soltanto il più forte, il  più determinato, sopravvive a 
loro. Aggiungi a queste sfide fisiche le molte altre che sono richieste - intellettuali, magiche, 
psicologiche e così via - ed è facile capire perchè gli Adepti (o quelli genuini almeno) sono 
così rari e perchè sono parte di una elite.

Naturalmente, ci sono molti - in effetti la maggior parte - che si definiscono Occultisti, di un 
qualsiasi Percorso o di nessuno, che sostengono che queste cose non sono richieste affinchè 
l'Adeptato sia raggiunto. [Descriverò in dettaglio le effettive sfide, tra breve].

Questi Occultisti sostengono che l'Adeptato è in realtà uno o più di quanto segue:

a. ammassare  una  grande  quantità  di  ciò  che  passa  per  "conoscenza  esoterica",  per 
esempio,  leggendo  una  quantità  di  libri  e  riviste  e  frequentando  vari 
incontri/discussioni/conferenze/partecipare a scorrerie "Magic(k)he"; 

b. aver ricevuto il titolo di "Adepto"

i. da qualcun'altro per servizi resi o qualunque altra cosa; o 
ii. intraprendendo un "Rito" scritto da sé/pubblicato dopo di che uno si congratula 

con se stesso ed usa il titolo di Adepto;

c. raggiungere  una  "illuminazione"  durante  una  qualche 
cerimonia/lavorazione/rituale/discussione/stupore  indotto/trance/comunicazione  con 
un'entità sovrapersonale/intelligenza extraterrestre; 

d. essere "scelti" da qualcuno/qualche entità/qualche intelligenza extraterrestre; 
e. attaccarsi attorno la scena Occulta per lungo tempo per cui uno si sente in diritto di 

chiamarsi Adepto.

Tutti questi sono semplicemente inganni di realizzazione. Non mi aspetto con questo articolo 
di infrangere gli inganni e le illusioni dell'illuso - dato che hanno bisogno di loro ed i falsi  
Adepti continueranno a fantasticare circa il loro conseguimento appena come molti individui 
continueranno a fantasticare circa l'appartenenza o l'aver appartenuto a varie unità delle Forze 
Speciali. Ciò che farà questo articolo è presentare il vero senso e significato dell'Adeptato in 
un modo che non è aperto ad errori di interpretazione: per rivelare, una volta per tutte, gli 
inganni  degli  Occultisti  per  ciò  che  sono,  e  quindi  ciò  che  è  realmente  necessario  per 
l'Adeptato genuino.

Tra le sfide che un Adepto ha intrapreso con successo, ci sono le seguenti:

1. Diversi obiettivi fisici (e mentali) dei quali i minimi standard sono (a) camminare 32 
miglia (51 km) portando un carico di peso non inferiore a 30lbs (13,6 kg) in meno di 7 
ore su un difficile terreno collinare; (b) correre 20 miglia (32 km) in meno di 2 ore su 
un terreno funesto/montuoso; (c) ciclare non meno di 200 miglia (322 km) in 12 ore.

2. Avere organizzato e gestito per non meno di sei mesi, un gruppo/congrega/Tempio 
magico/Occulto  di  non  meno  di  7  persone  ed  aver  eseguito  regolarmente  rituali 
cerimoniali ed ermetici.

3. Avere trovato ed amato (e probabilmente perso) almeno un "compagno magico" ed 
aver lavorato con esso in un modo magico e personale durante un periodo di molti 
mesi.
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4. Aver raggiunto una comprensione ed una maestria della magia esoterica - esterna ed 
interna  -  tramite  lavorazioni  pratiche  durante  un  periodo  concentrato  di  tempo  di 
almeno due anni. E, a seguito di questo, aver cominciato a comprendere ciò che è oltre 
la magia esterna ed interna - cioè la magia ed i processi Eonici.

5. Aver  sperimentato  nelle  situazioni  della  vita  reale,  pericolo  che  ha  comportato  la 
possibilità della propria morte.

6. Aver  affrontato  numerosi  e  gravi  dilemmi  di  natura  personale  e  "morale"  la  cui 
risoluzione ha richiesto una scelta e che di conseguenza ha portato una maturità della 
prospettiva ed una tristezza.

7. Aver  speso almeno tre  mesi  vivendo totalmente  da soli  in  una zona isolata  senza 
parlare con nessuno e senza nessuna comodità e distrazione moderna.

8. Aver  sviluppato  il  proprio  intelletto  padroneggiando  un  argomento  complesso  ed 
astratto  finora  estraneo:  ad  esempio  la  matematica,  Il  Gioco  Stellare;  la  Logica 
simbolica.

Mostrami qualcuno che non ha fatto quanto sopra (o cose veramente simili) da solo e che 
sostiene di essere un Adepto e ti mostrerò un bugiardo - sia quel bugiardo consapevole della 
bugia, che quello inconsapevole. Per troppo a lungo, i bugiardi intenzionali e non intenzionali 
non hanno avuto nessuno per contestarli - e per contestare la loro versione priva di carattere  
di "Adeptato" o "Adeptorato".

Tutte le sfide precedentemente elencate generano carattere. Sono formative; esse creano un 
Adepto.  E  quelle  menzionate  sono  soltanto  alcune  delle  sfide  che  un  Iniziato  deve 
sperimentare con successo e su cui trionfare - ce ne sono molte di più. Per l'Adeptato non c'è 
via facile, nessun facile percorso. Il viaggio richiede anni e richiede autosforzo, autoscoperta, 
senza aiuto. Comporta trionfi, ed errori - e l'imparare dai propri sbagli. Ma forse soprattutto, 
si  tratta  di  un impegno e di un apprendimento  dall'esperienza  pratica.  Tuttavia,  dovrebbe 
essere ricordato che l'Adeptato non è la fine della ricerca. Ci sono fasi oltre, che richiedono 
esperienze ancora più difficili e pericolose - che hanno bisogno di ancora più auto-onestà. 
Dato che, convenzionalmente, l'Adeptato è soltanto a metà strada tra l'Iniziazione e l'obiettivo 
finale, a volte descritto come il cancello per l'immortalità.

Come con l'Adeptato, ci sono molti che sostengono di essere stati alle fasi oltre l'Adeptato -  
che  sostengono  di  essere  "Maestri"  e  Gran  Maestri,  o  anche  la  fase  oltre!  Come  molti 
"Adepti", questi sono bugiardi, sia intenzionali che involontari e saranno esposti in un altro 
articolo iconoclasta.

Anton Long 1992 eh
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Maestria il Suo Verso Senso e Significato

Maestria è uno dei nomi dati per il raggiungimento, da parte di un individuo, di una delle fasi 
avanzate  della  via  o  del  percorso  Occulto.  Nella  tradizione  del  settenario  -  che  alcuni 
considerano come l'autentica tradizione Occidentale contrariamente alla "Qabalah" Ebraica - 
questa fase è la quinta delle sette che contrassegnano la ricerca, e coloro che la raggiungono 
sono spesso conosciuti con i titoli di Maestro del Tempio o Signora della Terra.

Essa segue dalla fase dell'Adepto Interno, che è la fase dell'Adeptato [vedi il MS "Adeptato -  
Il Suo Vero Senso e Significato"]. Tra le due si trova una zona spesso chiamata "L'Abisso". 
Fondamentalmente, un Adepto Interno [o semplicemente un "Adepto" per brevità: un Adepto  
"Interno" è distinto da un Adepto "Esterno", in virtù del fatto che il primo ha raggiunto una  
intuizione/comprensione interna nonchè una esterna ed un'abilità sia nella magia interna che  
esterna]  ha  scoperto  la  natura  del  proprio  unico  Destino  nel  mondo  reale.  Cioè,  sono 
consapevoli del wyrd personale. Prima che possano avventurarsi nell'Abisso ed oltre, bisogna 
che abbiano lottato per questo Destino - l'Adepto deve rendere reale, nel mondo reale, questo 
sogno del Destino.

Per ogni Adepto, il Destino è unico. Ma per tutti significa un'interazione con il mondo reale - 
in effetti esso trasforma la loro visione e le loro energie interne in una via pratica e così in 
qualche  modo  (spesso  abbastanza  significativo)  cambia  il  mondo  reale.  Tutti  gli  Adepti 
causano cambiamenti negli altri. Alcuni fanno questo in un modo magicamente diretto - per 
esempio, gestendo un Tempio/gruppo ed insegnando le tradizioni esoteriche. Alcuni lo fanno 
tramite  la creatività  - per esempio,  la musica,  l'Arte,  la scrittura.  Alcuni lo fanno tramite 
un'azione diretta che appare ai non Iniziati come separata dall'Occultismo - per esempio, la 
politica o gli affari. Alcuni combinano elementi di tutti questi. Ci sono molti altri modi. Ciò 
che è importante è che l'Adepto stia utilizzando in un modo pratico, le proprie competenze e 
capacità derivate dal raggiungimento dell'Adeptato - la propria vita ha una vitalità, uno scopo, 
un dinamismo che è al di là di quello della maggior parte degli altri.

Mentre questo accade, l'Adepto sta imparando e si sta evolvendo ulteriormente. Per alcuni 
Adepti, la maggioranza in effetti, questa interazione, questo lottare per un Destino, è del tutto 
soddisfacente.  In effetti,  il  loro wyrd è  questo Destino.  [Nota:  wyrd e Destino non sono  
identici. Il wyrd è oltre, ma include il Destino personale. "L'Albero del Wyrd" comprende  
tutte le sette sfere o fasi della ricerca Occulta]. In termini esoterici, essi non possiedono il 
desiderio di progredire ulteriormente; e solitamente il  loro desidero di seguire il percorso 
Occulto sino alla fine si perde, lentamente, e poi è perso per le preoccupazioni quotidiane e 
personali. La loro ricerca è stata una fase delle loro vite - una gratificante, ma comunque una 
fase, per la quale si considerano per lo più di essere "diventati troppo grandi".

Tuttavia,  alcuni Adepti  vedono e comprendono questo Destino in un modo differente.  O, 
piuttosto,  lo  sentono differente  dopo  un  certo  numero  di  anni  di  sforzo.  Gradualmente 
diventano consapevoli di ciò che è oltre, in termini esoterici: comprendono questo Destino 
come una parte del loro wyrd e quel wyrd come la "dialettica del cambiamento". In sostanza, 
comprendono in modo completo e reale [cioè non giusto "in teoria"] ciò che è la magia 
Eonica - di come la loro vita ed i loro atti siano parte di un imperativo Eonico.

Naturalmente, tutti gli Adepti - se sono genuini - comprendo i rudimenti della teoria Eonica. 
Ma  questa  è  una  comprensione  puramente  intellettuale,  astratta.  È  cerebrale,  priva  di 
numinosità. Inoltre, la maggior parte degli Adepti sono consapevoli dei rudimenti della magia 
Eonica - ma, ancora una volta, questa consapevolezza è cerebrale.

Ciò che si verifica in alcuni Adepti è che dal processo stesso di sforzarsi per raggiungere un 
Destino personale nel mondo reale, diventano gradualmente consapevoli di ciò che significhi 
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realmente l'Eonico, in termini personali e sovrapersonali: essi sperimentano la magia Eonica  
tramite  la  loro  lotta.  Questo  lo  rende  reale  per  loro  in  un  modo  significativo  -  la 
comprensione cerebrale è più una vacua comprensione.

Quindi, in sostanza, la comprensione esoterica di questi Adepti cresce nell'unico vero modo 
in  cui  la  comprensione  esoterica  agisce  -  tramite  l'esperienza  pratica  delle  realtà.  Essi 
acquisiscono  più  comprensione  del  mondo,  del  cosmo e  di  se  stessi.  A livello  psichico, 
l'energia che ha infuso il loro Destino personale, che gli ha dato la vitalità, lo "slancio" a 
perseguirlo, diminuisce. Essi, dopo, cominciano a cercare qualcos'altro - desiderano ciò che 
sembra essere un wyrd intangibile.

Quindi, dopo alcuni anni di lotta nel mondo reale, ad accumulare esperienze, ad imparare da 
loro, si muovono verso "L'Abisso". In effetti, l'immagine del sé, che l'Adeptato ha creato, sta 
declinando.  [Nota: l'Iniziazione crea una "immagine dell'ego";  un Adepto Esterno ha sia  
un'immagine dell'ego che gli inizi di un'immagine del sé. Un Adepto Interno ha raggiunto  
un'immagine  del  sé:  una  certa  unità  delle  forme  consce  ed  inconsce/preconsce.  Questa  
immagine del sé è vivificata da un Destino].

Per un periodo, l'Adepto si trova tra due immagini: l'immagine del sé che è quasi morta ed 
un'immagine del wyrd intangibile ma allettante. Questo è spesso un periodo molto difficile 
nella  vita  personale  dell'Adepto.  Non  c'è  nessuno e  nessuno può  aiutarli.  Gradualmente, 
possono  realizzare  più  comprensione  e  venire  a  capire  la  vera  essenza  nascosta  dietro 
l'apparenza: in se stessi, negli altri,  nelle strutture del mondo, nel cosmo stesso. Verranno 
anche a realizzare ciò che manca nella loro vita - in termini di esperienza. Di conseguenza, 
ristabiliranno  l'equilibrio  vivendo  per  raggiungere  ciò  che  mancava,  per  completare 
pienamente se stessi. Questo, naturalmente è difficile e richiede non soltanto un'auto-onestà 
genuina  ed  una  consapevolezza,  ma  anche  una  vera  comprensione  di  ciò  che  sia 
effettivamente l'equilibrio stesso. Qui, la "teoria", l'imparare dai libri e simili non sono utili.

Poi, quando è raggiunto un certo equilibrio, ci sarà non solo una scoperta dell'essenza della 
Magia Eonica ma anche di ciò che sia davvero l'essenza delle forze magiche. Una scoperta di 
ciò che è oltre gli opposti - un ritorno ed una partenza dal Caos primevo. Seguendo tutto 
questo, solitamente c'è un'ordalia che è magicamente spietata - che accerta se la persona che 
la intraprende abbia effettivamente realizzato una maestria magica interna ed esterna. Nella 
tradizione del settenario, questa ordalia è il Rituale del Grado di Maestro/Signora che richiede 
al candidato di camminare da solo e senza aiuto, e trasportando tutto il cibo, ecc, una distanza 
di 80 miglia (129 km) su un terreno isolato, partendo all'alba del primo giorno e terminando al 
tramonto del secondo giorno. Dopo aver raggiunto l'obiettivo della distanza, è eseguito un 
rituale  magico  che  è  psichicamente  pericoloso.  Poi,  c'è  una  certa  soddisfazione  nell'aver 
raggiunto la fase di Maestro del Tempio/Signora della Terra.

Naturalmente, quanto sopra è solo un breve riassunto della transizione da Adepto a Maestro o 
Signora. I punti salienti sono che richiede molti anni di sforzo per qualcosa nel mondo reale, 
di causare cambiamenti tramite un Destino; che ci sono e ci devono essere più esperienze per 
portare l'individuo lontano oltre "il sé"; e che c'è una vera comprensione di ciò che si trova 
oltre la magia esterna ed interna - dei modelli  e dei processi del cambiamento dialettico, 
dell'evoluzione stessa: in breve, dell'Eonico. Ed una vera Maestria delle forme. Per provocare 
o costringere l'individuo ad andare oltre "il sé", le esperienze sono necessariamente dure. Per 
loro natura portano l'Adepto ai limiti del vivere ed oltre - la maggior parte in un modo più 
estremo rispetto a quelle che formano il carattere di un Adepto e che pertanto un novizio può 
intraprendere per sperimentare ed apprendere e così crescere.

A causa di tutto ciò, l'Adepto che progredisce alla fase oltre possiede la vera saggezza. Hanno 
raggiunto molte cose. Essi sono differenti dai comuni mortali - all'interno, dove è importante. 
Essi sanno, perchè hanno sperimentato: perchè hanno visto di più della vita; perchè sono stati 
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ai limiti di loro stessi e sono andati oltre ciò che essi erano. E perchè hanno mantenuto la loro 
determinazione a seguire il percorso Occulto che hanno scelto sino alla sua fine.

In effetti, essi appartengono ad una nuova razza - sono parte di una elite più esclusiva rispetto 
a quella a cui alcuni Adepti appartengono. Hanno sviluppato una parte significativa del loro 
potenziale latente; hanno compreso pienamente se stessi, il mondo, la gente in esso, le forze 
esoteriche o nascoste nel mondo ed il cosmo stesso. Questo non significa che sono infallibili 
o che non hanno più niente da imparare. Né essi sono ingannati dalle proprie abilità e dalla 
propria comprensione. Essi sono, tuttavia, consapevoli di ciò che deve essere fatto, pratici 
delle loro abilità e della dialettica del cambiamento. Cioè, sanno come usare la Magia Eonica 
per causare l'evoluzione - e così via, dato che la propria vita è parte del cambiamento creativo 
necessario.

La maggior parte di coloro che sostengono di essere un "Maestro" (o una "Signora") sono 
ciarlatani.  Come con i  falsi  Adepti,  essi si nominano a questo titolo,  o sono nominati  da 
qualcun'altro che sostiene di avere progredito ancora di più. Essi non hanno raggiunto niente. 
Non  hanno  realizzato  niente  di  significativo  in  termini  creativi;  hanno  poca  o  nessuna 
comprensione;  non  possiedono  vera  conoscenza  dell'Eonico  e  della  Magia  Eonica.  Non 
hanno vissuto ai propri limiti - e non sono andati oltre di loro. Non hanno "genio", nessuna 
saggezza.  Sono  ancora  pieni  di  autoinganno  particolarmente  circa  la  loro  conoscenza 
esoterica e le loro abilità, e non hanno vera comprensione degli altri,  lasciati da soli a se 
stessi.  In effetti,  la  maggior  parte  di  coloro che sostengono di  essere "Maestri"  mancano 
anche delle qualità di base di un Adepto.

Lo stesso si applica - ancora di più - a coloro che sostengono di essere andati oltre la fase 
della Maestria, e spiego perchè con parole che li metteranno in mostra per gli impostori che 
sono.

La fase oltre  quella  di  Maestro -  spesso indicata  dal  titolo  di  Gran Maestro -  per  il  suo 
raggiungimento  richiede  opere  Eoniche significative.  Cioè,  richiede  alla  persona  di  aver 
prodotto cambiamenti  profondi nel causale  e nelle  forme magiche che contrassegnano un 
particolare Eone: o aver effettivamente presenziato energie esoteriche/magiche in modo tale 
che un nuovo Eone sia creato. Questo non significa che qualcuno crede di aver fatto queste 
cose - "a livello magico". Significa che la struttura dell'evoluzione è stata alterata in maniera 
significativa in accordo con il wyrd di quel Gran Maestro/Maestra: ed in un modo tale che i 
cambiamenti siano percepibili, nella  vita reale, in quelle forme e strutture con cui l'energia 
Eonica è presenziata nel causale, come ad esempio le società.

Questo non significa un giocare alla magia guidando una qualche organizzazione Occulta o 
Tempio creato da sé - o scrivere/parlare a lungo circa le questioni Occulte. Né significa che 
uno assume il titolo preso in consegna da un qualche gruppo o organizzazione già esistente. E 
certamente non significa che qualcun'altro lo assegna o lo conferisce.

Inoltre, significa che uno non ha raggiunto soltanto i limiti dell'attuale conoscenza riguardo 
l'Eonico e le altre questioni esoteriche [e la conoscenza nel senso di esperienza pratica] ma 
che ha anche esteso quei limiti mediante la propria creatività - ha portato ulteriore evoluzione 
cosciente.  Cioè,  ha  aumentato  in  modo  profondo  la  comprensione  cosciente  ed  i  mezzi 
affinchè  altri  raggiungano  tale  comprensione.  Questo  di  per  sè  non  significa  nulla  di 
"dogmatico"  o  di  natura  religiosa  -  o  "data  a  uno"  da  una  qualche  entità/intelligenza 
sovrapersonale o da qualsiasi altra cosa. Non è mai "rivelatorio" nel senso di una religione. 
Cioè, non significa che uno è "nominato" da qualche entità/intelligenza extraterrestre o da 
qualsiasi  altra  cosa,  e  "guida"  così  una  qualche  sorta  di  crociata  messianica  di  natura 
religiosa.

Gli impostori si abbandonano al mormorio pseudo mistico e alle recite Occulte - si aspettano 
e  soprattutto  pretendono  obbedienza.  Essi  recitano  un "ruolo"  e  spesso  vestono la  parte. 
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Naturalmente,  facendo queste  e simili  cose essi  ottengono seguaci servili  -  cioè individui 
deboli che hanno bisogno di adulare e di obbedire. Tutti gli impostori contano su qualcosa di 
esterno  a  se  stessi,  sia  questo  qualcosa  un  "ruolo",  un  mandato,  una  rivelazione 
divina/diabolica,  una discendenza immaginaria/reale,  un'autorità  organizzativa,  un incarico 
messianico/diabolico/extraterrestre o qualsiasi altra cosa.

In  realtà,  tutti  questi  tratti  e  comportamenti  sono  segni  di  qualcuno  che  non  ha  ancora 
raggiunto l'Adeptato - qualcuno che si sforza per l'autocomprensione. Un vero Gran Maestro 
(o Maestra) ha una ricchezza di esperienza pratica sia nell'Occulto che "nel mondo reale". 
Hanno  genio  -  un  intelletto  altamente  sviluppato  ed  una  creatività.  Sono  in  possesso 
dell'empatia  nel  grado più alto.  Hanno giudizio.  Sono in possesso di  una consapevolezza 
critica e di una comprensione di tutti quei fattori e di tutte quelle forme che hanno modellato 
e  che  modellano  e  cambiano  la  nostra  evoluzione,  sia  consapevolmente  che 
inconsapevolmente, dagli individui agli Eoni. E loro sono unici - "nella loro persona". Non 
devono alleanza a nessuno e non sono costretti da nessuna posa o ruolo (come ad esempio il  
conformarsi  all'immagine  supposta  di  un  Maestro  o  di  un  Gran  Maestro  o  di  un  
"insegnante"). Come Maestri e Maestre genuini, sono spontanei ed umani, senza ostentazioni 
di "conoscenza" o di "intelligenza". Né essi pretendono di essere "venerabili".

Ci sono due o forse tre Gran Maestri/Maestre genuini in un secolo - e questo è tutto. E questo 
è improbabile che cambi, data l'attuale capacità degli individui nell'ingannare se stessi, e dato 
il fatto che pochi sono disposti ad intraprendere la lotta realmente dura e difficile che dura 
almeno un quarto di secolo e la quale crea un'entità unica.

Per quanto riguarda l'ultima fase della via Occulta, che la tradizione del settenario descrive 
con il  termine  di  Immortale  e  che  la  tradizione  distorta  e  non autentica  della  "Qabalah" 
descrive come la fase dello "Ipssisimus" [e ho dovuto guardare come scrivere la parola], 
questa non potrebbe essere ottenuta tranne che negli ultimi anni dell'esistenza causale di un 
Gran Maestro/Maestra che ha creato per sé un'esistenza acausale e quindi Immortale. Quindi, 
chiunque rivendichi questo titolo nel mondo causale o mortale è "ipso facto", un impostore - 
e colui che ha poca conoscenza se non nessuna delle vere questioni esoteriche. Coloro che lo 
reclamano, si dimostrano persino di non essere un Maestro o una Signora genuini - e spesso, 
persino un Adepto.

Come  Eschilo  una  volta  ha  spiegato:  ;  si  può  imparare  tramite 
l'avversità/sofferenza  come raggiungere la saggezza.  Prima di questa  "legge",  la gente ha 
sofferto, ma non ha imparato. La maggior parte degli Occultisti non hanno mai sofferto e così 
non hanno appreso niente; essi evitano le ordalie e le esperienze della vita reale, in favore dei  
meandri mistici e della mentalità religiosa. O trovano comodità, una scappatoia nell'Occulto. 
Una  vera  ricerca  Occulta  richiede  avversità  -  intraprendere  fatiche,  superare  reali  sfide 
fisiche,  mentali  e  psichiche;  forgiandosi  nello  sconosciuto,  da  soli.  Ricercare  attraverso 
l'avversità  per  trasformare  la  propria  esistenza.  Richiede  molti  anni  di  autosforzo  e  di 
avversità,  di accettare le sfide e di trionfare,  per raggiungere la vera autoconoscenza e la 
genuina comprensione esoterica e divenire quindi un Adepto. Ci vuole persino uno sforzo 
maggiore ed una maggiore avversità ed apprendimento per andare al di là di quello.

La vera saggezza è ancora, purtroppo, un bene prezioso. Il sentiero esoterico per la Saggezza 
è  aperto  a  tutti  -  le  sue  tecniche  ed  i  suoi  metodi  lavorano.  Ma  tale  è  la  primitiva 
autoconsapevolezza della maggior parte delle persone che non possono apprezzare questo o 
prendersi  la  briga  di  intraprendere  una  vera  ricerca  alla  scoperta  della  fase  successiva 
dell'esistenza.  Così  il  balbettio  Occulto  continuerà  e  gli  impostori  rivendicheranno  i  loro 
titoli.

De nihilo nihil fit.

ONA 103yf
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L'Ingannevole Ego Occulto

È indicativo dello stato pietoso della maggior parte dei percorsi Occulti - e della gente che li 
segue  -  che  c'è  abbondanza  di  disinformazione,  inganno,  mistificazione  e  coltivazione 
dell'ego.

Prendiamo  in  considerazione  un  caso  tipico:  un  giovane  sviluppa  un  interesse  nelle  arti 
Occulte  e  diligentemente  cerca  informazione  e  contatti.  I  libri  e  gli  articoli  sono  letti,  i 
contatti realizzati,  forse si è unito ad un gruppo o tre. Ben presto il giovane è parte della  
"scena Occulta" e solitamente succede una delle tre cose:

1. egli accetta qualche sistema o persona per un po', e cerca di seguire quello che ci si 
aspetta - poi, dopo qualche lavoro "pratico", decide che esso non è adatto per lui e si 
sposta verso un altro sistema o un'altra persona; 

2. dopo un po' di tempo egli viene a credere di aver raggiunto il suo obiettivo (e quindi è  
un "Adepto" o "Maestro" o qualsiasi altra cosa) - solitamente dopo che si occupa di 
alcuni rituali e di una miriade di conversazioni ed incontri con altri; 

3. dopo un periodo breve o intermedio in cui si tiene cari ed adula gli altri (e quindi li  
assiste  nelle  campagne  senza  fine  per  la  "salvaguardia"  delle  loro  reputazioni,  
tentando di screditare gli altri tramite voci e così via) egli stabilisce un'identità per se 
stesso - esagerando sui propri raggiungimenti, sulla propria conoscenza e sui propri 
contatti.  In  breve,  c'è  il  perpetuarsi  dei  tratti  e  dei  valori  del  vecchio  Eone  -  al 
contrario di ciò che l'Occulto, in generale, si suppone di realizzare.

Due cose sono coinvolte in questo processo: il desiderio (per la maggior parte inconscio e  
naturale) per la presunzione e l'autoinganno. Parte di questo autoinganno si presenta a causa 
"dell'intellettualizzazione dell'Occulto" - c'è troppo parlare,  troppa accettazione di ciò che 
dicono gli altri (particolarmente circa gli altri) senza una conoscenza di prima mano, troppa 
teoria  e  troppa  dominazione  dell'ego  dove  la  "chiarezza"  (in  particolare  nelle  parole)  è 
valutata prima dell'esperienza pratica. Troppa preoccupazione per il "passato" di qualcuno.

Il risultato è quasi inevitabile (e uno spreco del potenziale dell'Occultismo) - il giovane non 
ha  raggiunto  nessun  vero  progresso,  nessuna  vera  comprensione  e  nessuna  vera  abilità 
Occulta.  Egli  è  diventato  infetto  con la  "malattia  Occulta".  Invece  di  andare  dentro,  nel 
deserto,  per  perdere  tutte  le  illusioni  e  tutti  gli  inganni  e  cominciare  il  percorso  duro  e 
solitario  per  l'Adeptato  mediante  il  lavoro  pratico,  c'è  il  cameratismo  di  essere  "nel 
conosciuto", di essere "accettato" o di lavorare (per la maggior parte in modi intellettuali e  
pseudo intellettuali) in una certa "nicchia" e diventare così compiaciuti in modo confortevole. 
L'Occulto diventa quindi "un'abitudine" o un interesse - una sorgente di autocompiacimento 
(forse anche di reddito materiale) ed un luogo dove un "ruolo" è ottenuto e vissuto. Può 
essere fatto qualche lavoro "pratico" - ma il risultato finale è lo schieramento di occultisti così 
familiare al recente passato ed al presente: il frequentatore delle riunioni (o dei più moderni  
"simposi" o "conferenze"),  il  ricercatore e dopo, il diffusore di gossip e voci, il  dilettante 
pseudo  intellettuale  che  scrive  articoli  e  libri  (e  dirige  forse  anche  una  rivista)  non 
dall'esperienza diretta e personale ma piuttosto dal sentito dire, dalla presunzione, dall'aridità 
intellettuale  e  dalla  mancanza  di  abilità.  O,  forse,  il  plagiario  che  gode  di  un  successo 
esclusivo e di un'adulazione amatoriale - o il "maestro/adepto" autoproclamato che può aver 
bisogno della mistica di un'organizzazione per mascherare la sua mancanza di carattere o di 
carisma, o che può essere così guidato dall'inganno che egli crede realmente di aver raggiunto 
il suo obiettivo. Poi, ancora una volta, il nostro giovane può rivelarsi di essere uno di quei 
numerosi falliti che pendono intorno alla "scena Occulta" - volteggiando da un gruppo ad un 
altro, da un "maestro" ad un altro, e parlando, adorando (sia "dei" che "maestri") e parlando 
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di  nuovo  e  accumulando  una  massa  di  informazione  inutile,  inutili  "notizie"  ed  inutili 
"gradi/ranghi".

Malgrado l'interesse degli ultimi anni nelle tecniche o nelle vie dell'Occulto - malgrado tutte 
le innumerevoli  parole scritte e dette  - c'è stato un lieve se non nessun risultato a livello 
personale - nessun aumento dei pochi veri Adepti. Invece, si è verificato quasi l'opposto - un 
aumento  dell'autoinganno,  della  glorificazione  dell'ego  a  spese  dell'ottenimento  della 
comprensione; un allontanarsi dall'effettiva esperienza verso la glorificazione dell'esperienza 
insulsa, intellettuale e "non direttiva", in cerca di sensazione, temporanea e "psichedelica". In 
breve, c'è stata meno vera autodisciplina e più stupidità e stimolazione influenzata dall'ego. 
L'Adeptato e la saggezza che si trova al di là di quello è ottenuta da un processo lento e duro 
che richiede autodisciplina e l'autosuperamento delle difficoltà. Non c'è percorso ad essi che 
non sia senza difficoltà e che non sia solitario - il quale non richieda di scartare tutti quegli 
appoggi  che  la  maggior  parte  richiedono  per  sopravvivere:  un  dogma,  amici,  idee, 
compagnia, amanti, sicurezza materiale, "maestri"... Non c'è pozione che una volta presa darà 
improvvisamente  intuizione  o  saggezza,  nessuna  rivelazione  improvvisa,  da  dio  o  dal 
mortale, che instilla saggezza, nessuna tecnica da essere usata poche volte a settimana, nessun 
rituale o rituali che daranno personalità o carattere o autosviluppo.

Questo processo richiede anni e richiede certi  modi di vivere - e spesso una certa guida. 
Richiede  anche  il  desiderio  di  raggiungere  l'obiettivo,  per  non  cadere  quando  le  cose 
diventano difficili o confuse - una tenacia nel seguire il percorso scelto fino alla fine.

La conoscenza e la comprensione Occulta di un individuo è indicata soprattutto dalla sua 
condotta - dal modo in cui si relaziona agli altri. Ma questa condotta non è l'assunzione di 
qualche "ruolo" (tale come "maestro" o "guru" o qualsiasi altro) - piuttosto, essa è genuina e 
spontanea, piena di carattere individuale: nessuna posa, nessuna pretesa. Questo è così perchè 
la conoscenza e la comprensione è interna, acquisita dall'esperienza. Dove c'è mancanza di 
vera conoscenza e mancanza di comprensione, c'è pretesa, artificio, la sindrome del "io devo 
preservare il mio ego facendo scendere tutti gli altri", e la risata ubriaca della macchina da 
discussione indisciplinata ed inquieta.

Il nostro giovane farebbe bene a cercare di trovare un qualche orientamento da parte di un 
individuo perspicace - e farebbe bene ad essere preparato per un viaggio lungo e duro. Forse 
allora, col tempo un nuovo Adepto sorgerà ed il "Nuovo Eone" sarà portato un po' più vicino.

Anton Long, 1990 eh

38



Inferno

Sarò onesto - il Satanismo è stato dirottato. Dagli impostori, dagli pseudo intellettuali e dai 
vigliacchi  smidollati  che  amano  il  fascino  ed  il  pericolo  ad  esso  associato  nella  mente 
pubblica, ma che non hanno il coraggio di essere malvagi - di fare azioni oscure.

Questi cosiddetti "satanisti" di oggi sono realmente feccia Nazarena travestita - vermi in pelle 
morta di serpente. Ciarlano circa la "morale", si gonfiano con titoli ed eseguono ginnastica 
verbale  ed intellettuale.  Pensano che  essere  Satanico  richiede  di  chiamarsi  Satanista  e  di 
vestire come Dracula o Mefistofele o un vampiro.

Bene, io ho la nausea di questi impostori.  Coloro che ottengono un brivido dal giocare il 
ruolo ma che in realtà non fanno niente di malvagio, che non vanno mai agli estremi, che non 
stanno mai sull'orlo - o scendono giù nelle tenebre della fossa dell'Inferno. Coloro che non 
hanno mai sperimentato i propri limiti nell'amore, nella guerra, nel vivere - questi smidollati  
che tentano così difficilmente di impressionare.

Che cos'è,  dunque, il  vero Satanismo a proposito di tutto? Primo, si tratta  di  ribellione - 
contro  la  conformità  del  presente.  Ed  intendo  una  vera  ribellione,  un  vero  fuorilegge  - 
qualcuno che fa colpo, che ha carisma, la cui stessa presenza mette gli altri a disagio (e che 
per fare questo non ha da indossare nessuno stupido "costume"). Secondo - è circa il testare 
il  proprio  Destino.  Così  -  tu  credi  di  essere  speciale?  Bene,  provalo!  Prova qualcosa  di 
pericoloso  -  prova qualcosa  per  vedere  se  puoi  farla  franca.  Altrimenti  -  spiacevole,  hai 
fallito. C'è abbondanza di altri... Se hai successo, prova ancora, finchè non conoscerai i tuoi 
limiti. Scegli una buona causa, o una cattiva o nessuna causa, e vivi realmente, inebriandoti 
con la vita, con il pericolo, con la realizzazione. Non riposare e non essere mai impaurito 
dall'affrontare la possibilità della morte. Ma in tutto ciò che fai sii onorevole - per te stesso. 
Porta questo onore con te ovunque come un'arma favorita e nascosta.

Terzo, impara dalla tua esperienza - come impareresti da una "cattiva" donna (o uomo) nella 
tua giovinezza, quando il sesso sarebbe ancora qualcosa di misterioso. Un vero Satanista non 
fa spesso magia - essi sono la magia per la natura stessa della loro esistenza dinamica e piena 
di entusiasmo. È l'esperienza che insegna, da cui impari - tu non puoi imparare il Satanismo 
dai libri  (anche se giusto all'inizio  qualcuno può guidarti),  non può essere insegnato dai 
"Maestri" e non comporta  mai piccole comode discussioni con "amici" ed altri.  Chiunque 
accetta un "Maestro" e striscia davanti a lui - anche se lo strisciare possa essere minimo - non 
è un Satanista, appena un fesso che lecca i piedi. Accettare una qualche "autorità" è un segno 
che sei debole: un segno che hai bisogno di stampelle emotive: un segno che sei un buono a 
nulla. Quindi, evita il tuo oziare, la tua stupidità e rendi Satana fiero. Impara a fare il male. 
Che cos'è il male? Tutto ciò che limita la vita - tutto quello che tenta di limitare le possibilità. 
Fare il male significa rompere queste restrizioni e limitazioni - ed assumerti le conseguenze 
delle tue azioni.  Fallo e basta - scopri, spezza le catene che tengono la maggior parte degli 
altri in schiavitù, e non inchinarti mai a nessuno nei riguardi di qualcosa: colpiscili prima, o 
muori piuttosto che sottometterti.  In quel  modo, imparerai  come vivere -  ed a ridere del 
debole.

Naturalmente  questo  è  pericoloso  -  per  gli  altri  e  te  stesso!
Il  Satanismo  non  è  mai  stato  facile  -  o  per  gli  imbranati.
Ci vediamo all'Inferno!

Anton Long, ONA
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La Pratica del Male, Nel Contesto

La pratica del male (qv. i MSS dell'Ordine "Satanismo, Sacrificio e Crimine"; "Satanismo -  
L'Ombra Sinistra Rivelata";  ecc.)  è  una parte  essenziale  del Satanismo - per un novizio. 
Sviluppa il carattere Satanico, mette alla prova il Destino e così via. Tuttavia, essa è solo una 
parte del Satanismo e deve essere vista nel contesto.  Quel contesto è l'addestramento del 
novizio.  Tali  pratiche  ed  altre  esperienze  oscure  e  sinistre,  sono  soltanto  un  inizio  -  un 
fondamento che permette  ulteriore progresso.  Sono inoltre  ordalie  selettive -  il  realmente 
Satanico sopravvive; gli altri no, per qualche motivo o motivi.

Inoltre,  queste  pratiche  conducono  ad  una  sintesi.  Sono  essenzialmente  esperienze  di 
apprendimento.  L'autoapprendimento  che  esse  provocano  (cioè,  in  coloro  che  trionfano) 
conduce nel tempo ad una trascendenza, nuovi inizi, nuove fasi della via Satanica. Questo è 
essenziale da comprendere per i novizi - le esperienze devono essere subite, devono essere 
acquisite  con padronanza,  ciò  che  provocano all'interno ed  all'esterno dell'individuo deve 
essere affrontato ed allora dominato. Tutto questo raramente è facile - che è come dovrebbe 
essere, per coloro che ricercano dopo l'essenza.

Le esperienze pratiche provocate "vivendo ai limiti" occupano il novizio per determinati anni 
- fino al Rituale del Grado di Adepto Interno. Quel rituale lo spinge verso un'autoscoperta più 
profonda - o esso lo distrugge. Coloro che riescono hanno poi nuove mansioni, nuovi modi di 
vivere che sono unici per loro e che esplicano il loro unico Destino.

Tuttavia, deve essere capito (e lo ripeto ancora per enfasi) che questo duro fondamento è 
necessario  -  non  ci  può  essere  ulteriore  progresso  senza  di  esso.  Infatti,  l'Adeptato 
inevitabilmente significa questo duro fondamento - questa comprensione di se stessi, che tali 
esperienze provocano.

Inoltre, una (forse due) esperienze dello stesso tipo sono sufficienti se quelle esperienze sono 
realmente  diaboliche.  Nessuna esperienza  dovrebbe trasformarsi  in  un feticcio  (che è  un 
segno di debolezza) - essa dovrebbe essere usata per apprendere ed una volta appreso da essa, 
questa  dovrebbe essere scartata  come uno va avanti.  Questo apprendimento  naturalmente 
significa  auto-onestà,  un'autoanalisi  critica,  una  valutazione  ed  un  apprendimento  del 
giudizio. Queste cose, naturalmente sono fatte dinamicamente - non sono mai svigorenti. Se 
facendole, c'è debolezza del carattere, uno è critico soltanto migliorando, andando avanti. I 
veri Satanisti, naturalmente, possiedono l'arrogante fiducia in se stessi per fare questo - i falsi 
del genere sono o troppo critici, o molto raramente critici. Cioè un Satanista tenta di ottenere 
un  equilibrio  dinamico  o  un  tensionamento  tra  valutazione/giudizio  critico  e 
confidenza/arroganza - e questo equilibrio è realizzato solitamente dall'esperienza.  Questo 
equilibrio è un segno di un Adepto.

Due esempi illustreranno questo.  Il  primo riguarda una giovane donna. Ella  ha cercato e 
trovato un gruppo già avviato ed è stata Iniziata. Ha studiato gli insegnamenti, ha intrapreso 
le lavorazioni ermetiche ed ha partecipato ai riti cerimoniali. Dopo alcuni mesi, ha intrapreso 
il Rituale del Grado di Adepto Esterno dopo di che ha cominciato a guadagnare esperienza 
intraprendendo determinati  "ruoli". Il primo che ha scelto è stato quello di strega sinistra 
seducente.  Si  è  molto  divertita,  seducendo e  manipolando,  esplorando la  sua sessualità  - 
sadismo, saffismo, orgie. Dopo sei mesi, ha ritenuto di aver imparato abbastanza ed è passata 
oltre - per formare il proprio Tempio e recitare il ruolo di "Signora". Così ha reclutato, ha 
intrapreso rituali cerimoniali, insegnamento, Iniziazioni e così via. Ha imparato più tecniche 
di manipolazione, ha sviluppato abilità in tutte le forme della magia. Dopo un anno, ha deciso 
che aveva ottenuto abbastanza dal ruolo. Così (su consiglio della persona che l'aveva guidata  
precedentemente)  si  unisce  ad  un  gruppo  politico  estremo  e  recita  il  ruolo  di  attivista 
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rivoluzionaria.  Subisce  e  distribuisce  violenza  -  alcune  volte  è  arrestata.  Acquisisce, 
all'interno dei  confini  di  questo nuovo mondo,  una sorta di  reputazione da dura fanatica. 
Gradualmente,  è attirata in un lavoro Sotterraneo di dubbia natura - ed è addestrata nella 
Guerra Armata rivoluzionaria. Visita i camerati in altri paesi e partecipa ad alcune operazioni, 
in una delle quali qualcuno è ucciso, da lei. Naturalmente, aveva scelto la vittima secondo i 
principi Satanici - ma facendo sembrare questa scelta, ai suoi Camerati, derivare dalle sue 
credenze rivoluzionarie. Dopo alcuni mesi, ella si allontana da tale lavoro sotterraneo, e poi 
dai  suoi  impegni  politici.  Tutto  questo  rendendolo  plausibile  ai  suoi  camerati.  Allora 
intraprende il Rituale del Grado di Adepto Interno dopo di che parte per vivere all'estero, 
apparentemente  abbastanza  rispettabile.  Gradualmente,  nella  professione  che  ha  scelto 
(aiutata da un vecchio camerata dai suoi giorni rivoluzionari) guadagna un'influenza sottile. 
Segretamente, addestra e guida due allievi nelle vie del Satanismo. A causa del suo carattere 
unico e forte, è rispettata - persino un po' temuta - da coloro che non conoscono niente del 
suo passato o della sua lealtà segreta al Satanismo. Ella raccoglie intorno a sé una piccola 
cerchia  di  ammiratori  (principalmente  giovani,  alcuni  dei  quali  sono i  suoi  amanti)  e  li 
intrattiene, esotericamente, come una buona Signora Satanica dovrebbe. Loro, naturalmente, 
non conoscono niente della sua vita segreta - a meno che ella lo desideri far sapere. Così 
guida alcuni di loro, forse tirati avanti da qualche tratto del carattere o da un qualche talento...

Il secondo esempio interessa un giovane. Dopo la partecipazione con vari gruppi Occulti e 
dopo aver provato diversi  percorsi,  trova un Maestro Satanico che acconsente a guidarlo. 
Così  incomincia a seguire la Via Sinistra  delle  Sette  Volte  -  le  lavorazioni  ermetiche,  le 
mansioni  fisiche,  l'Adepto  Esterno.  Viene  a  contatto  con  qualcuno  che  diventa  il  suo 
compagno magico ed insieme formano un Tempio. Decidono che questo Tempio dovrebbe 
essere genuino - cioè interessato con l'Iniziazione e l'addestramento di Satanisti, non giusto 
un  Tempio  per  i  propri  piaceri  ed  apprendimenti.  Così,  trovano,  esaminano,  Iniziano  ed 
insegnano  ad  individui  adatti.  Questo  richiede  oltre  un  anno.  I  rituali  cerimoniali  sono 
intrapresi.  I loro novizi intraprendono le ordalie, raccolgono esperienza pratica recitando i 
ruoli  e  così  via.  Gradualmente,  il  Tempio  lega  tutti  in  un modo esoterico,  tutti  e  sette  i  
membri  impegnati  al  Satanismo  e  tutti  operanti  insieme.  Decidono  di  intraprendere  la 
Cerimonia della Rievocazione - il consiglio del Maestro che prima ha guidato il giovane è 
ricercato, questi gli raccomanda di intraprendere il Rituale del Grado di Adepto Interno e se, 
dopo di quello, desidera ancora intraprendere la cerimonia, egli può. Fornendo, naturalmente, 
agli aderenti del Tempio le direttive per selezionare ed esaminare gli opfer. Dopo il Rituale 
del Grado, il  Tempio comincia a progettare  la Cerimonia.  Questo richiede oltre sei mesi. 
Conducono la Cerimonia, con successo - scavano canali d'energia per compiere un obiettivo 
eonico. Gradualmente, la conoscenza e l'abilità del Tempio si sviluppano - migliorando le 
vite dei membri ed aiutando la dialettica sinistra. Essi diventano esperti nel canto esoterico 
sinistro, rendendo il Tempio come un nexion. Essi decidono di rimanere segreti, reclutando 
soltanto  quando necessario (essi  decidono,  circa ogni dieci  anni  o più)  -  e  continuano a 
condurre le loro vite "ordinarie". Inoltre decidono di continuare una tradizione e celebrare la 
Cerimonia ogni diciassette anni...

In conclusione - nel primo esempio, la signora impara dalle sue azioni, muovendosi verso 
nuove esperienze e fasi  dell'autosviluppo.  Scopre ed accetta  il  suo Destino -  una Signora 
Satanica, che istruisce alcuni allievi e gode delle ricompense che il suo stile di vita le offre.  
Ha un segreto ed una sottile influenza Satanica - la sua professione è parte del suo Destino e 
la usa per aiutare la dialettica sinistra, promuovendo alcune cose, cambiando ed influenzando 
discretamente gli altri.

Nel  secondo  esempio,  il  giovane  uomo impara  anche  e  così  prosegue  lungo  il  percorso 
Satanico.  Il  suo Destino è collegato alla sua compagna ed al Tempio che hanno fondato. 
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Instaurano  un  segreto  ed  una  forma  magica  abbastanza  potente,  usandola  per  alterare  e 
portare cambiamento in accordo con le loro credenze Sataniche.

In  entrambi  i  casi,  le  esperienze  portano  un'autocomprensione  e  rendono  possibile 
l'avanzamento lungo la via. Entrambi vivono la loro opera nascosta, come fanno la maggior 
parte dei Satanisti - segretamente. Entrambi, in modi differenti,  aiutano la causa Satanica. 
Entrambi possiedono un carattere Satanico, e probabilmente se lo desiderano, continueranno 
ad avanzare verso ed oltre l'Abisso, il loro futuro reso possibile dal loro passato oscuro che, 
sebbene è passato, da loro non è dimenticato.
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I 21 Punti Satanici

1. Non rispettare la pietà o la debolezza, dato che sono una malattia che fa ammalare il 
forte. 

2. Prova sempre la tua forza, dato che in ciò si trova il successo. 

3. Cerca la felicità nella vittoria - ma mai nella pace. 

4. Goditi un breve riposo, piuttosto che uno lungo. 

5. Vieni come un mietitore, dato che così seminerai. 

6. Mai amare così tanto qualcosa che non puoi veder morire. 

7. Non costruire sulla sabbia, ma sulla roccia. E non costruire per oggi o per ieri ma per 
tutti i tempi. 

8. Sforzati sempre per qualcosa di più, dato che la conquista non è mai finita. 

9. E muori piuttosto che sottometterti. 

10.Non forgiare opere d'arte ma spade di morte, dato che in ciò si trova una grande arte. 

11.Impara ad innalzare te stesso su te stesso in modo che tu possa trionfare su tutto. 

12.Il sangue dei vivi fa da buon fertilizzante per i semi dei nuovi. 

13.Colui che sta in cima alla più alta piramide di teschi può vedere più lontano. 

14.Non rifiutare l'amore ma trattalo come un impostore, ma sii sempre giusto. 

15.Tutto ciò che è grande è costruito sul dolore. 

16.Non tendere solo in avanti, ma verso l'alto, dato che la grandezza si trova nell'altezza. 

17.Vieni come un forte vento fresco che distrugge ma anche crea. 

18.Lascia che l'amore per la vita sia un obiettivo ma lascia che il tuo obiettivo più alto sia 
la grandezza. 

19.Nulla è bello tranne l'uomo: ma la più bella di tutti è la donna. 

20.Rifiuta tutte le illusioni e le bugie, dato che ostacolano il forte. 

21.Ciò che non uccide, rende più forti. 
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Il Credo Sinistro

1. Satana in particolare e gli Dei Oscuri in generale sono un mezzo di autorealizzazione 
ed autocomprensione. 

2. Soltanto viaggiando attraverso le tenebre dentro e fuori di noi possiamo raggiungere 
l'autodivinità e quindi realizzare la potenzialità della nostra esistenza. 

3. I nostri riti, cerimonie e pratiche sono affermazioni della vita, ci mostrano e ci portano 
l'estasi dell'esistenza e l'autoavanzamento del vero Adepto. 

4. Siamo  temuti  perchè  sfidiamo  e  cerchiamo  di  conoscere  e  così  di  comprendere. 
Gioiamo nel vivere: in tutti i suoi piaceri ma più in particolare nelle sue possibilità. 
Estendiamo così le frontiere dell'evoluzione mentre gli altri dormono o piangono. 

5. Detestiamo tutto ciò che debilita e moriremmo piuttosto che sottometterci a qualcuno 
o a qualcosa - questo orgoglio è l'orgoglio di Satana, e Satana è un simbolo della 
nostra sfida ed un segno della nostra energia che migliora la vita. Gli altri osservano il 
nostro modo di vivere ed il nostro modo di morire ed hanno paura. 

6. Quando noi  odiamo,  odiamo apertamente  e  con arroganza  e  quando noi  amiamo, 
amiamo con una passione da eguagliare a questa arroganza: sempre consapevoli di 
non amare mai così tanto qualcuno che non possiamo veder morire, dato che la morte 
è un mutamento naturale di energie. 

7. Ci prepariamo - attraverso la nostra magia ed i nostri modi di vivere - per l'Era del 
Fuoco  (l'Eone  degli  Dei  Oscuri)  che  sta  per  venire,  quando  alcuni  elitari  di  noi 
allungheranno la mano verso le stelle e le galassie e verso le nuove sfide che esse 
porteranno. 

8. La nostra via è difficile e pericolosa ed è per i pochi che possono veramente sfidare la 
matrice delle illusioni - del "bene" e del "male" - che soffoca la potenzialità del nostro 
essere. 

9. Ciò che non ci uccide, ci rende più forti. 
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La Pubblicazione delle Tradizioni Esoteriche
sulla Via della Mano Sinistra

Per  lungo  tempo,  la  genuina  tradizione  esoterica  fu  data  su  base  individuale,  dal 
Maestro/Signora al novizio. C'erano molti motivi per questo, la maggior parte di loro pratici: 
la tradizione era esoterica, soggetta ad interpretazione errata e molti dei suoi principi e rituali 
hanno  coinvolto  ciò  che  sarebbe  stato  considerato  "eretico",  atti  antisociali  e/o  illegali. 
Inoltre,  i  metodi  impiegati  per  addestrare  i  novizi  spesso rendono quei  novizi,  criminali, 
predisponendoli  contro  la  società  convenzionale.  Inoltre,  a  lungo,  l'insegnamento  e  gli 
insegnamenti della tradizione erano eretici nella Legge - un'offesa criminale contro la Chiesa 
e lo Stato. La segretezza era necessaria ed essenziale. Questo stato di affari si è riferito fino  
ad abbastanza di recente. Con il fiorire dell'interesse "nell'Occulto" in generale, la Via della 
Mano Sinistra è diventata qualcosa di meno segreto e determinati aspetti della tradizione sono 
stati  distribuiti  discretamente.  Ciò che sono state prese erroneamente per essere tradizioni 
"esoteriche", distribuite e/o pubblicate liberamente, e data la nuova apertura verso l'Occulto e 
l'abrogazione delle leggi anti Occulte, furono

a. l'inutile tradizione del Grimorio/Qabalistica, o 
b. un Crowleysmo frainteso, o 
c. di un genere da showman/orrido/autoprofessato con pezzi rattoppati insieme da (a) e 

(b), con l'aggiunta di miti arcaici ed un ignorante egoismo.

La vera tradizione - con la sua oscurità e pericolo - è rimasta nascosta. A (c) appartiene la 
Chiesa di Satana che ha reso il Satanismo analogo ad un gioco o giochi di ruolo con qualche 
stregoneria aggiunta per impressionare. Lo scisma successivo che ha dato alla luce il Tempio 
di Set (non nato con un impeto ma con un piagnisteo) non era inaspettato data la struttura e 
l'orientamento di questa "Chiesa" - e neppure lo era il fatto che il capo di questo scisma ha 
basato il suo Tempio e la sua autorità su ciò che fu chiamato "Mandato Infernale", ed ha 
proclamato  il  Satanismo  come  una  religione,  molto  fraintesa.  Nel  frattempo,  le  vecchie 
tradizioni sono continuate, in Europa ed altrove, nel loro modo tradizionale - segretamente, 
accettando pochi novizi e questi solo dopo prove severe ed ardue. Le tradizioni, gli scritti, i 
rituali,  i  metodi,  le  ordalie  sono  rimasti  non  disponibili  tranne  che  a  quei  pochi.  Dopo 
discussioni e lunghe consultazioni, l'individuo che rappresenta i gruppi tradizionali, decise di 
rendere gradualmente la tradizione esoterica che lui ed altri hanno rappresentato, disponibile 
su una base selettiva, per rivelare, una volta per tutte, che cosa erano realmente la Via della 
Mano Sinistra ed il Satanismo. Il vero impulso per questa decisione è venuto dalla strategia 
Eonica -  rendere disponibile  la  tradizione  permetterebbe l'aumento  del  numero di  Adepti 
genuini,  accelerando  così  il  presenziamento  delle  forze  oscure  sulla  Terra  e  così  il 
compimento della dialettica sinistra della storia. Questo aumento, tuttavia, sarebbe graduale - 
nel corso dei secoli.

Con questa diffusione, lo scopo, l'intento ed i metodi del Satanismo e della Via della Mano 
Sinistra potrebbero non essere più fraintesi e gli impostori ed i ciarlatani che hanno professato 
di essere Satanisti sarebbero smascherati - almeno da coloro con qualche accortezza. Con i 
segreti accessibili  per coloro che hanno bramato cercarli,  la vera opera esoterica potrebbe 
continuare,  come fece sempre, in segreto - l'addestramento,  tramite l'esperienza diretta,  di 
quei pochi abbastanza forti e dotati per intraprendere il viaggio difficile e pericoloso lungo la 
Via della Mano Sinistra.
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La Via della Mano Sinistra - Un'Analisi

La Via della Mano Sinistra ed il Satanismo sono collegati a tal punto che il Satanismo è una 
particolare Via della Mano Sinistra. La Via della Mano Sinistra è il nome dato per descrivere 
un sistema di conoscenza esoterica e di tecniche pratiche - e questo sistema è conosciuto 
anche come "Le Arti Nere".

La Differenza tra le Vie della Mano Sinistra e Destra:

L'obiettivo principale di tutti i sentieri o sistemi Occulti genuini, sia che siano indicati come 
Mano Destra o Mano Sinistra, è di raggiungere o di trovare un determinato obiettivo nonchè 
di impartire conoscenze ed abilità esoteriche. L'obiettivo è descritto in modo vario (come ad 
esempio la "Gnosi", la Pietra Filosofale, l'Illuminazione).

Tuttavia, è stato un malinteso comune che le Vie della Mano Destra fossero altruistiche e che 
quelle della Mano Sinistra fossero egocentriche - cioè la differenza tra di loro era vista in 
termini morali  individuali.  Un altro malinteso è nel vedere la differenza in termini morali 
assoluti - cioè le Vie della Mano Destra come rappresentare il "bene" e le Vie della Mano 
Sinistra il "male". Recentemente, sono stati fatti dei tentativi per formulare vie "grigie" che 
combinano elementi di entrambe, e si è spesso detto (dai loro esponenti) che tali vie "grigie" 
siano la "vera" via o sentiero Occulto.

La realtà è abbastanza differente. Le Vie della Mano Sinistra e le Vie della Mano Destra [qui  
di  seguito,  sarà  usato  il  singolare  "Via",  anche  se  deve  essere  inteso  il  plurale]  sono 
abbastanza distinte e differenti sia nei loro metodi che nei loro obiettivi. La differenza più 
importante  è  che  la  Via  della  Mano  Destra  è  restrittiva  -  certe  cose  sono  proibite  o 
disapprovate  -  ed  è  collettiva.  Cioè,  la  Via  della  Mano  Destra  porta  via  una  certa 
responsabilità  dall'individuo  avendo  un  dogma  formale,  un  codice  di  etiche  e  di 
comportamento, ed avendo l'individuo che partecipa in un gruppo organizzato, per quanto 
sregolato quel gruppo possa essere. In breve, in una certa misura l'identità dell'individuo è 
allontanata  -  dai  sistemi  di  credenze  che  quell'individuo  deve  accettare  e  dalla  sua 
accettazione di una qualche "autorità" superiore, sia tale autorità un individuo, un gruppo o 
una "ideologia" (o persino, a volte, un Essere sovrapersonale - un "dio" o "dei").

In contraddizione, la Via della Mano Sinistra nei suoi metodi non è strutturata. Nella Via 
della Mano Sinistra genuina non c'è niente che non sia permesso - niente che sia proibito o 
ristretto.  Cioè,  la  Via  della  Mano  Sinistra  significa  che  l'individuo  si  assume  la  
responsabilità esclusiva per le proprie azioni e per la propria ricerca. Questo rende la Via 
della Mano Sinistra sia difficile che pericolosa - i suoi metodi possono essere usati come una 
scusa per il comportamento antisociale, come possono essere usati per aiutare i feticci e la 
debolezza  di  alcuni  individui,  nonchè indurre  alcuni  ad  atti  proibiti  ed  illegali.  Tuttavia, 
l'Iniziato genuino della Via della Mano Sinistra sta intraprendendo una ricerca e come tale sta 
cercando qualcosa: cioè, c'è una dinamica, un imperativo circa le proprie azioni, nonchè la 
comprensione cosciente e l'apprezzamento che tutte queste azioni sono soltanto una parte di 
quella ricerca; esse non sono la ricerca stessa. Questo nasce dal fatto che l'Iniziato della Via 
della Mano Sinistra sta cercando la maestria e l'autoconoscenza - essendo queste implicite in 
una tale Iniziazione. Di conseguenza, l'Iniziato della Via della Mano Sinistra vede i metodi 
semplicemente come metodi;  l'esperienza semplicemente  come esperienza.  Entrambi sono 
utilizzati, si è appreso da essi e poi sono scartati.

A causa di questo, per sua natura la Via della Mano Sinistra è spietata - il forte di carattere 
vince, per mezzo del debole che affonda. Nella Via della Mano Sinistra non ci sono "reti 

46



sicure" di  nessun genere,  non c'è  dogma o ideologia  da far  valere,  nessuno che  fornisca 
comodità ed ammorbidisca i colpi, nessuna organizzazione, individuo o "Essere" che gestisca 
le cose quando diventano difficili, e che fornirà sostegno, compassione e comprensione. O, 
cosa altrettanto importante, che allontani la responsabilità dell'Iniziato dai suoi atti. La Via 
della Mano Sinistra genera autorealizzazione ed autoeccellenza - o distrugge, letteralmente o 
tramite  l'inganno e la  pazzia.  Inoltre,  l'obiettivo  o scopo della  Via della  Mano Sinistra  è 
specifico ed individuale - è l'elevamento di quell'individuo a "divinità"; l'adempimento del 
potenziale  individuale  e  quindi  una  scoperta  e  l'adempimento  del  proprio  unico  Destino. 
Cioè,  essa  genera  un  carattere  unico,  un  individuo  unico.  La  Via  della  Mano Destra,  al 
contrario, si preoccupa di obiettivi "idealistici" e quindi sovrapersonali, aiutare la "società", 
"l'umanità" e così via: l'individuo è "rifatto" da forme astratte ed impersonali.

La Via della Mano Sinistra per sua natura significa che i suoi Iniziati lavorano principalmente 
da soli. I seguaci della Via della Mano Sinistra sono padroni del proprio Destino anche se 
ancora non manifesto. E così come possono accettare guida e consiglio, essi evitano qualsiasi  
forma  di  sottomissione:  imparano  per  se  stessi,  dalla  propria  esperienza  e  dal  proprio 
autosforzo. Questo è cruciale per una comprensione della vera natura della Via della Mano 
Sinistra.  La  Via  della  Mano  Sinistra  significa  questa  fiducia  in  se  stessi,  questa 
autoesperienza, questo autosforzo, questa lotta personale per la realizzazione. La Via della 
Mano  Destra  significa  qualcos'altro  -  qualche  individuo,  o  una  qualche  autorità,  o  una 
qualche gerarchia -  che premia o conferisce agli  Iniziati  della  Via della  Mano Destra un 
segno o un simbolo  del  loro  "progresso".  Cioè,  gli  Iniziati  della  Via  della  Mano Destra 
assumono il  ruolo di  studente,  o  di  "chela"  -  e  spesso quello  di  adulatore.  Si  affidano a 
qualcun'altro o a qualcos'altro al di là di se stessi,  mentre l'Iniziato della Via della Mano 
Sinistra  si  affida  soltanto a  se  stesso:  alla  propria  astuzia,  abilità,  carattere,  desiderio, 
intelligenza e così via. L'Iniziato di successo della Via della Mano Sinistra è l'individuo che 
impara dalle proprie esperienze e dai propri errori. L'Iniziato della Via della Mano Destra 
prova ad imparare dalla teoria - da ciò che hanno fatto gli altri.

Essenzialmente, l'Iniziato della Via della Mano Sinistra è uno spirito libero, già in possesso di 
un certo carattere ostinato, mentre l'Iniziato della Via della Mano Destra è in schiavitù alle 
idee ed ai modi di fare le cose di altre persone.

La nozione di autoresponsabilità  come menzionata sopra è cruciale  nella  Via della Mano 
Sinistra  e  di  conseguenza  qualsiasi  organizzazione  che  sostiene  di  essere  della  Via della 
Mano Sinistra  e  che  non sostiene  questa  sia  in  teoria  che in  pratica  è  un'organizzazione 
fraudolenta.  In pratica questo significa che un'organizzazione non limita le esperienze dei 
suoi membri - per esempio, non gli impone nessun legame di autorità che i membri devono 
accettare o fanno fronte "all'espulsione", così come non prevede per loro nessun codice di 
comportamento o etica. Cioè, non promulga un dogma che i membri devono accettare così 
come non richiede che quei membri siano obbedienti a ciò che dice la gerarchia. Non c'è il 
"divieto" di certe vedute, o di individui o di altre organizzazioni, come non c'è il tentativo di 
rendere  i  membri  conformi  in  termini  di  comportamento,  attitudini,  vedute,  opinioni, 
espressioni o qualsiasi altra cosa. Se c'è una qualsiasi di queste cose, l'organizzazione facendo 
così queste cose non è certamente della Via della Mano Sinistra anche se può utilizzare alcuni 
motivi, simboli e metodi della Via della Mano Sinistra. Tale organizzazione è invece alleata 
alla Via della Mano Destra per natura - per l'effetto che ha sui suoi membri.

In sintesi, la Via della Mano Destra è morbida. La Via della Mano Sinistra è dura. La Via 
della Mano Destra è come un gioco confortevole - e che può essere giocato, lasciato per un 
po', poi ripreso di nuovo. La Via della Mano Sinistra è una lotta che richiede anni. La Via 
della Mano Destra vieta il comportamento e limita la responsabilità personale. La Via della 
Mano Sinistra significa autoresponsabilità ed autosforzo. La Via della Mano Destra richiede 
che l'individuo sia conforme in un certo modo. La Via della Mano Sinistra non è restrittiva. 
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Le organizzazioni della Via della Mano Destra e gli "insegnanti" richiedono che l'Iniziato sia 
conforme ed accetti l'autorità di quella organizzazione/"insegnante". Le organizzazioni della 
Via della Mano Sinistra ed i Maestri/Signore offrono soltanto consiglio e guida, basati sulla 
loro stessa esperienza.

Satanismo:

Come  menzionato  sopra,  il  Satanismo  è  una  particolare  Via  della  Mano  Sinistra. 
Convenzionalmente  e  non  correttamente,  il  Satanismo  è  descritto  come  "l'adorazione  di 
Satana/del Diavolo".

La parola "Satana" deriva originariamente dalla parola Greca per "un'accusa". Cioè, Satana è 
un  archetipo  della  disgregazione  -  l'Avversario  che  sfida  l'accettato,  che  provoca  -  che 
desidera  conoscere.  In  sostanza,  Satana  è  un  simbolo  del  movimento  dinamico:  la  forza 
generativa o animatrice dietro l'evoluzione, il cambiamento.

In realtà, Satana è sia simbolico o archetipico che  reale. Cioè, Egli esiste dentro la psiche 
degli individui, ed al di là degli individui.

Il Satanismo, in parte, è l'accettazione della necessità del cambiamento - della realtà di cose 
come la lotta, il combattimento, la guerra, la creatività, il genio individuale, la sfida. Della 
natura evolutiva e puritiva di queste cose. Ma il Satanismo è molto di più che l'accettazione 
della realtà di queste cose - della loro necessità. È anche la ricerca individuale per essere 
come Satana ed essere Satanico. Un vero Satanista non adora nessun Essere chiamato Satana. 
Piuttosto, un Satanista accetta la realtà di Satana [su tutti i livelli] e cerca di diventare, nella 
propria vita ed oltre, un tipo di Essere dello stesso genere di Satana - cioè, di cambiare la 
propria  evoluzione  e  quella  degli  altri:  di  evolvere  verso  un  nuovo  tipo  di  esistenza. 
L'esistenza può essere descritta da ciò che è noto come "Satana". Questa ricerca è dinamica e 
reale, e significa che coloro che aspirano a seguire la via del Satanismo vanno oltre rispetto 
agli altri che seguono semplicemente la Via della Mano Sinistra. Cioè, il Satanismo porta a 
nuove aree dell'essere: va oltre "le Arti Nere" pur avendo il  suo fondamento o terreno in 
quelle Arti.  Parte di questo è una più grande conoscenza esoterica (ad esempio la Magia 
Eonica)  e  parte  è  nelle  tecniche  o  nei  metodi  o  nel  creare  un  nuovo  individuo.
Il Satanista effettivamente impara a giocare ad essere dio.

Dal momento che il Satanismo, come descritto in precedenza, richiede la ricerca individuale 
per essere come Satana, è importante considerare chi e cosa sia Satana.

Satana  è  il  Principe  delle  Tenebre  -  Maestro  di  tutto  ciò  che  è  nascosto  o  segreto,  sia 
all'interno di noi stessi che all'esterno di noi stessi. Egli è il dominatore di questo mondo - la  
forza dietro il suo cambiamento evolutivo; il "fuoco" della vita. Egli è il Signore della Vita -  
di tutte le delizie ed i piaceri sensuali.

Egli è anche "malvagio" o "oscuro" o "sinistro" - crudele, spietato, Signore della Morte. Egli 
può e promuove la sofferenza, la miseria, la morte. Ma tutte queste cose sono impersonali - 
sono conseguenze naturali  della  vita,  del  cambiamento  e dell'evoluzione.  Satana,  per Sua 
natura, non può essere "corrotto" o "propiziato" - e né i Suoi servizi possono essere acquistati, 
da un "patto" o da qualsiasi altra cosa. Egli non è interessato a tali futili cose. Quindi, non ci 
può essere nessuna cosa come un Satanismo "religioso" - l'offerta di preghiere o offerte o 
promesse di qualsiasi genere  in cambio di favori Satanici. Tali cose implicano la paura, la 
sottomissione e quegli  altri  tratti  del carattere  che Satana disprezza.  Piuttosto,  l'approccio 
Satanico è glorificare con atti e canti Satanici e cose simili, perchè queste sono Sataniche - 
perchè  così  facendole  c'è  un'esultazione,  un'affermazione  ed  un essere  come Satana:  non 
perchè qualcosa è "atteso" o fatto per paura delle conseguenze. È vivendo la vita, agendo, che 
un Satanista diventa come Satana e così si evolve per prendere parte ad un'esistenza nuova e 
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superiore.  Tali  atti  sono  quelli  che  portano  comprensione,  autoscoperta,  realizzazione, 
conoscenza esoterica, esperienza del "proibito", dei piaceri della vita - e sono anche quelli 
che cambiano gli altri ed il mondo, e che quindi possono e portano sofferenza, miseria, morte: 
che sono, in breve, malvagi.

Per di più, Satana è un Essere reale - Egli non è semplicemente un simbolo, archetipico o di 
altro tipo, di certe forze o energie naturali. Egli ha vita, esiste - causa il verificarsi di cose - 
esterne alla  nostra  psiche individuale.  Cioè,  le  nostre  volontà individuali,  o addirittura  la 
nostra magia individuale, non possono controllarLo [come i morbidi finti Satanisti amano  
credere].  Tuttavia,  questa "vita" non è "umana" - non è legata da un corpo o persino dal 
nostro tempo e spazio causale. Espresso esotericamente, esso è acausale. Satana, tuttavia, non 
è solo - cioè, Egli non è l'unico Essere Oscuro, sinistro, che influenza il nostro mondo e 
quindi  l'esistenza.  Egli  ha  una  controparte  femminile  -  una  Signora,  Amante,  Sposa. 
Esotericamente, il Suo nome è Baphomet. Ella è la Dea Oscura. Quindi, un Iniziato Satanico 
è spesso descritto come l'amante di una o di entrambe queste entità sinistre - ed un'Iniziazione 
Satanica genuina può essere collegata ad un rituale di copulazione con Satana o Baphomet 
[dove il Sacerdote/Sacerdotessa assume la forma dell'entità]. Nel Satanismo genuino non c'è 
"adorazione" di Satana (o Baphomet)  -  ma piuttosto un'accettazione  di Loro come amici, 
amanti (o, nelle prime fasi, delle volte come un "padre" ed una "madre" o un fratello ed una  
sorella). Un Satanista, quindi, si evolve verso una forma superiore - ed esprime l'evoluzione 
cosciente in azione.  Di conseguenza, il  Satanismo è la quintessenza della Via della Mano 
Sinistra.

Male:

Si tratta di un errore, recentemente promulgato da alcuni, vedere la Via della Mano Sinistra in 
generale ed il Satanismo in particolare semplicemente come un corpo di conoscenza esoterica 
e/o una raccolta di rituali, di lavorazioni magiche, in cui in uno o nell'altro, o in entrambi, ci 
si può "tuffare" per edificazione personale e per dare a se stessi "un'immagine".

Tutte le Vie della Mano Sinistra sono ordalie - richiedono autosforzo nell'arco di un periodo 
di anni. Esse sono anche oscure, e richiedono agli individui che le seguono di andare ai limiti 
ed oltre che tutte le società impongono. Cioè, esse sono sinistre o "malvagie". Richiedono 
veri atti sinistri nel mondo reale - non un giocare agli stregoni o alle streghe.

Certi  individui  e certe  organizzazioni  che sostengono di appartenere  alla  Via della  Mano 
Sinistra hanno tentato di dissipare il "male" che circonda la Via della Mano Sinistra ed il 
Satanismo - negando la vera reale natura malvagia di questi percorsi. Tuttavia, questi finti 
Satanisti, questi impostori che si atteggiano, cosa pensano che sia il Satanismo se non è il 
"male"? Se il Satanismo non è il male, che cos'è? [O più precisamente, se Satana non è il  
male, chi è?].

La vera natura del male - e quindi del Satanismo e della Via della Mano Sinistra è stata 
fraintesa. Il male è naturale e necessario - verifica, abbatte, provoca reazione e quindi aiuta 
l'evoluzione. E per ripetere - il Satanismo è pieno di male: è il male. I Satanisti sono sinistri,  
malvagi. Non possono essere altrimenti.

Il male, definito correttamente, è parte della dialettica cosmica - è una forza, che è amorale: 
cioè è oltre i confini delle "morali". Le morali derivano da una prospettiva limitata (umana -  
o  piuttosto,  pseudo umana)  e  la  morale  è  la  proiezione  della  coscienza  individuale  sulla 
realtà. Non esiste niente che sia "morale" o immorale. Tutte le morali sono quindi artifici - 
sono  astrazioni.  Le  azioni  degli  individui,  che  normalmente  sono  considerate  come 
"malvagie", sono cose che sono fatte da individui contro altri - cioè, gli atti malvagi sono 
considerati appartenerci, come specie. Per una tigre non è considerato "malvagio" uccidere e 
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mangiare  una  persona:  essendo  naturale,  nella  natura  della  tigre.  Ciò  che  è  stato  e  che 
generalmente  è  considerato  essere  il  male,  negli  uomini,  è  in  generale  niente  di  più che 
l'istinto - o piuttosto, un sentimento, un desiderio o desideri precoscienti.

Un tale istinto è naturale - le azioni che risultano da esso possono essere benefiche o no. 
Cioè,  le  azioni  non sono "malvagie"  di  per  sé.  Esse non dovrebbero  essere  giudicate  da 
qualche astrazione artificiale, ma piuttosto dalle loro conseguenze - dai loro effetti, che sono 
positivi o negativi. Tuttavia, possono essere positivi o negativi a seconda dei casi: cioè, la 
loro  valutazione  può  variare  a  seconda  della  prospettiva  scelta.  Questa  prospettiva  è 
solitamente quella del "tempo". L'unico giudizio corretto circa un particolare atto o azione è 
quello che tiene conto degli effetti di quell'azione non soltanto nel presente ma anche nel 
futuro, e quest'ultimo su una vasta scala di tempo. Quindi, il giudizio che riguarda tali atti è 
essenzialmente impersonale - che ha poca se non nessuna analogia con le affezioni emotive di 
quell'atto  nei  momenti  di  quell'atto  o nei  momenti  immediati  che  seguono quell'atto.  [In 
senso simbolico - ed impreciso - si potrebbe dire che un tale giudizio sia quello "degli dei"]. I 
veri atti di malvagità sono quelli che sono fatti consapevolmente - e questi possono essere di 
due tipi. I primi sono atti ignoranti: fatti con una mancanza di autoconoscenza e solitamente 
senza  nessun  apprezzamento  dei  loro  effetti  al  di  là  del  momento.  I  secondi  sono  atti 
apersonali fatti con una conoscenza degli effetti al di là di quelli del momento. Il primo non 
richiede valutazione al di là dei sentimenti personali; l'ultimo richiede una valutazione al di là 
del  personale  (anche  se  possono  essere  ancora  atti  personali  -  cioè  di  beneficio  per  
l'individuo). Un atto Satanico di male è di questo secondo tipo - sono affettivi ed effettivi:  
una  partecipazione  nella  dialettica  cosmica.  All'inizio,  essi  non  possono  essere  compresi 
pienamente - cioè sorgono principalmente dall'istinto.  Ma l'intento Satanico dietro di loro 
rende  l'individuo  più  cosciente,  più  consapevole  dei  loro  effetti,  sia  personali  che 
sovrapersonali, consentendo quindi al giudizio di essere coltivato.

Gli  atti  istintivi  non sono "malvagi"  -  essi  derivano  solitamente  dall'immaturità.  Gli  atti 
malvagi derivano dalla maturità - ma l'immaturità è richiesta per raggiungere questa fase. 
Cioè, c'è una crescita. La "morale" tenta di soffocare l'istinto e quindi di limitare la crescita. 
Gli atti Satanici di male in effetti ristabiliscono l'equilibrio - e consentono alla vera maturità 
di sviluppare.
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Il Cancello di Hangster

L'inverno giunse presto nella città di Shropshire: un vento freddo con una brusca grandine 
improvvisamente cambiò in pioggia per lasciare una coltre di nebbia umida.

Un uomo anziano in un vecchio carro trainato da un pony incurvato si fece il segno della 
croce non appena vide Yapp strisciare vicino a lui lungo la corsia selciata verso l'entrata della 
Taverna del Corvo. Faceva caldo, dentro l'antica Taverna, ma era fosca dal fuoco e dal fumo 
di pipa, e Yapp prese il suo consueto corno gratuito di birra chiara per sedersi da solo sulla 
sua panchina ad angolo dal camino.  Il  silenzio che aveva seguito la sua entrata  presto si 
riempì, e soltanto un uomo lo fissava ancora.

L'uomo era il marito di Abigail, ed egli spinse indietro dalla propria fronte il suo cappuccio 
prima di andare verso Yapp. I suoi compagni,  vestiti  come lui nel loro abbigliamento da 
lavoro, cercarono di trattenerlo, ma egli li spinse da parte. Egli raggiunse il tavolo di Yapp e 
calciò questo da parte con il suo stivale.

Lentamente Yapp si alzò. Egli era un uomo magro e sembrò inconsistente accanto la mole del 
marito di Abigail.

"Che cosa le stai facendo?!" Il marito di Abigail strinse i suoi pugni e si avvicinò.

Yapp lo fissò, il suo volto non sbarbato si contrasse leggermente, e poi sorrise.

"Non posso muovermi! Non posso muovermi!" Il marito di Abigail urlò.

Yapp sorrise di nuovo, bevendo il resto della sua birra e camminando lentamente verso la 
porta.

"Sono stato maledetto!" il grande uomo esclamò nel silenzio.

Yapp si rivolse a lui, fece un gesto con la sua mano e lasciò la Taverna mentre il marito di  
Abigail si ritrovò in grado di muoversi.

Nessuno seguì Yapp fuori.

Una carrozza ed una coppia accelerarono passandolo, mentre egli camminava giù sulla corsia. 
La giovane donna al suo interno, in rotta per il calore e per la comodità della Priory Hall fu 
preoccupata  nel  vederlo  e  voltò  le  spalle.  Questo  lo  compiacque,  come  lo  rese  felice  il 
prospetto  della  camminata  verso  il  suo  cottage,  distante  miglia  -  dato  che  era  la  notte 
dell'Equinozio di Autunno.

Il viaggio non fu faticoso ed egli godette della passeggiata, della nebbia e del cielo oscurato 
che  giunse  con l'ora  del  crepuscolo.  La  luna  stava  tardando  a  sorgere,  ed  egli  camminò 
rapidamente. Presto, fu sopra la città e nel posto dove le tre corsie si incontrano. La sua strada 
lo portò giù, passando il piccolo gruppo di cottage, gli ospizi di carità ed una chiesa, verso 
l'impianto boschivo di Yarchester Hall. Egli si fermò, ancora una volta, ma non potè vedere 
la distante sommità della Brown Clee Hill dove egli aveva posseduto Abigail.

Fu una lunga cavalcata incorniciata nel vento e nella pioggia, ma i cavalli erano stati forti,  
quasi selvaggi, ed egli sorrise nel ricordo di quella notte in cui Abigail riscaldò il suo letto. 
Domani,  forse, essi potrebbero andare al  Raven's Seat (Seggio del Corvo, ndt).  Da allora 
sarebbe dappertutto, per altri diciassette anni. Nessuno li fermerebbe o li intralcerebbe.

La sua strada portò negli alberi, lungo un sentiero stretto, giù alla Devil's Dingle (Valletta del  
Diavolo, ndt) verso il Cancello di Hangster e verso la radura - Non c'era niente nella radura - 
tranne la forca avvolta dalla nebbia con la sua recente vittima che ondeggiava dolcemente 
nella brezza. Egli avrebbe bisogno della mano e con praticata cura, sguainò il suo coltello per 
stendere e tagliare la mano sinistra dell'uomo morto.

   51



Meno di un giorno, ed il corpo aveva già perso i suoi occhi per i corvi.

Non era lontano dalla radura per il suo cottage, ed egli camminò lentamente, fermandosi a 
volte per sostare  ed ascoltare.  Non c'era niente,  nessun suono -  tranne un debole sospiro 
mentre la brezza agitava gli alberi intorno. Una candela accesa brillò da una piccola finestra 
del suo cottage. Era un segno, ed egli si fermò per strisciare verso il basso e dare uno sguardo 
all'interno. C'erano voci all'interno, e come guardò vide Abigail in piedi vicino ad un giovane 
uomo. Egli la vide tirare il giovane verso di lei e mettere la sua mano sul suo seno. Udì la sua 
risata;  la vide baciare il  giovane e premere il  suo corpo contro il  suo. Poi ella  si  mise a 
danzare intorno a lui, ridendo e cantando mentre ella strappò via i suoi vestiti per distendersi 
nuda ed invitante sul muschio sfagno che formò il materasso del letto di Yapp. Poi il giovane 
fu sopra di lei, lottando per strappare da sé i propri vestiti.

Yapp udì persone avvicinarsi lungo il sentiero ed egli si alzò per ascoltare le grida di estasi di  
Abigail. Egli attese, finchè essi lo raggiunsero, ed allora tutti sentirono l'orgasmo di Abigail 
con un urlo. Egli era dentro il cottage, con gli altri intorno a lui. Il giovane fu sorpreso e 
provò ad alzarsi e Yapp si mise di lato per lasciare che essi lo immobilizzassero sul duro 
piano terra del cottage.

Una donna anziana con una cuffia sporca emise una risata senza denti - Abigail rise, anche 
Yapp rise mentre l'alto maniscalco strappò il cuore del giovane. C'era un secchio per un po' 
del sangue.

Abigail presto fu vestita, il corpo fu portato via e lei portò Yapp e la donna anziana attraverso 
gli alberi ad un'altra radura. La luna stava sorgendo, il sangue era fresco ed ella prese la mano 
mozzata da Yapp per immergerla nel sangue e cospargere il loro terreno sacro per propiziare 
la loro Dea Oscura Baphomet.
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Secuntra Nexion

Secuntra Nexion è il Nexion Italiano dell'ONA, Erede e Cancello della Tradizione Sinistra su 
territorio Italiano. L'obiettivo del Tempio è triplo:

1. Diffondere  gli  insegnamenti  del  genuino  Satanismo  tradizionale  come  divulgati 
dall'ONA in antitesi agli insegnamenti divulgati dai finti Satanisti ed abbattere così la 
loro debole versione di Satanismo 

2. Contrastare l'influenza della Chiesa Nazarena presente su territorio Italiano 

3. Presenziare  l'Oscuro in  Italia  per aiutare  la  dialettica  sinistra  e la  creazione  di un 
Nexion Terrestre per fini Eonici 

Nel corso di circa 4 anni di tempo causale un Iniziato solitario della Tradizione Sinistra si è 
assunto l'onere e l'onore di tradurre le opere più importanti dell'Ordine in lingua Italiana, e di 
tirare  avanti  energia  acausale  in  determinati  luoghi  mantenendo  il  collegamento  con  la 
Tradizione.

Per circa due anni vi è stata la pubblicazione su base temporanea di alcuni MSS tradotti dai  
MSS originali circolati tra i membri dell'ONA, nonchè di alcuni MSS/dipinti/musiche creati 
dagli Iniziati del Tempio.

Attualmente la quasi totalità delle opere dell'ONA sono state tradotte a cura del Tempio, tra 
cui

• Naos - Una Guida Pratica Per Diventare un Adepto 
• Il Libro Nero di Satana - Una Guida Pratica al Cerimoniale Satanico I,II e III 
• Hostia - Gli Insegnamenti Segreti dell'ONA I,II e III 
• Nexion - Una Guida alla Strategia Sinistra 
• Emanazioni di Urania 
• Physis 
• Hysteron Proteron 
• Sacramentum Sinistrum 
• ecc.

Queste sono disponibili dal Tempio per uso interno.

Tradizione Sinistra in Italia & Iniziazione:

Secuntra  Nexion  come  l'ONA,  è  segreto;  ma  coloro  che  cercano  abbastanza  duramente 
troveranno noi, e coloro che sono sinceri non saranno scoraggiati dagli ostacoli disposti sulla 
loro strada (a volte da noi). Per gli altri, c'è abbondanza di altri gruppi intorno.

Lo stesso si applica ai luoghi della Tradizione. Questi sono tramandati soltanto oralmente agli 
Iniziati del Tempio durante una tappa del loro cammino sulla Via delle Sette Volte.
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Giorni di Solitudine

Tuoni rimbombano nel cielo e fanno tremare la terra.

Mi svegliano insieme ad alcune gocce d'acqua che sento cadere sulle pareti della mia tenda. 
L'aria è grigia conferendo al posto un che maggiore di isolamento. Il ruscello che circonda la 
mia  tenda  continua  a  scorrere  ed  a  parlare.  Il  fuoco  si  è  ormai  spento  e  provvedo  a 
rialimentarlo;  tento  di  mangiare  prima che piova.  Quanti  faggi  alti  e  quanti  rumori  nella 
foresta, che pulsa viva. Perdendo lo sguardo tra le fronde degli alberi mi fermo a riflettere su 
quell'essere che ieri ho sognato, simile ad un drago che appena mi vide spalancò le fauci 
urlando, ed io (anche se non ero io) presi un amuleto che avevo attorno al collo e glielo 
mostrai, svegliandomi.

Un luogo ideale questo per affinare i Canti e per le mie letture.
Sperimentando quell'empatia con la Natura primeva, prima di fare ritorno alla "civiltà", con i 
suoi rumori e la sua hubris!

Intorno  a  me  si  è  improvvisamente  scurito,  la  tempesta  è  prossima.
Sosto ancora un po' fissando le flebili fiamme del fuoco prima di rientrare nella tenda.

La tempesta dirompe. La pioggia cade fitta e forte ed i tuoni si odono vicini. Per chilometri e 
chilometri di foresta selvaggia ed isolata la pioggia cade a fiumi. Per diverse ore riposo nella 
tenda.  Fuori  continua  a  piovere  ed  alcune  infiltrazioni  d'acqua  cominciano  ad  entrare 
all'interno.

Il buio è giunto e la pioggia ha smesso di cadere.
Esco all'aria aperta e prendo il mio tetraedro di quarzo.
È freddo, gelido...

Mi siedo vicino al fuoco oramai spento ed osservando il tetraedro intono il Canto Agios o 
Baphomet, seguito dal Diabolus per sette volte.
Tutto intorno a me sembra dissolversi, come polvere al vento; rivelando ciò che è al di là 
della Natura.

Un inchino a Nord..
Per un attimo la consapevolezza dell'acausale...

Eques Sinemus, 2 Agosto 119 yf
Secuntra Nexion (ONA)
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Diciotto

(disegno di Eques Sinemus)

I

Un vento fresco sbatteva sulle imposte della finestra e la luce dei lampioni filtrava fioca, 
illuminando leggermente la piccola stanza buia. Augusto dormiva steso sul suo letto, vestito 
con un pantalone nero, un paio di anfibi ed una maglietta con raffigurata un'aquila.
Lo squillo del telefono ruppe il sonno di Augusto che si alzò di corsa per rispondere.

"Pronto!",
"Pronto Camerata, facciamo per le 22".
"Va bene".

Augusto ritornò nella stanza e sistemò il suo zaino riempendolo con un centinaio di manifesti 
del suo movimento politico. Si mise ritto davanti la bandiera con la svastica che adornava la 
sua camera e per dieci minuti non si mosse meditando su quel simbolo e su ciò che 
racchiudeva.

"Sieg Heil!"

Augusto prese la sua macchina e raggiunse la casa di Antonio che lo aspettava davanti la 
porta.

"A Noi" disse Antonio a braccio teso salutando Augusto.
"A Noi!" rispose Augusto allo stesso modo.
"È tutto pronto andiamo", disse Augusto aiutando Antonio a sistemare il secchio di collante 
nel cofano della sua macchina.
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Il cielo si stava riempendo di nuvole, ma non sembrava che dovesse piovere.
I due partirono per raggiungere un bar, poichè era ancora troppo presto per muoversi.

"Io prendo una birra, per te Augusto?"
"Solo acqua",
"Solo acqua?", disse Antonio.
"Si solo acqua!", replicò Augusto.

"Guarda tutti questi come sprecano le loro vite..."
"Pronti a morire per l'ultima moda del momento, quando un tempo si moriva per un'ideale 
puro, per l'Onore, per la Fedeltà e per il Dovere verso il Popolo, la Natura e la Patria", disse 
Augusto con un po' di amarezza.

"Già, ma noi siamo qua, pochi ma ci siamo!", Antonio esclamò.
"Già, a Noi!", esultò Augusto a braccio teso.

Mentre Antonio rispondeva al saluto di Augusto, una bella donna dai lunghi capelli neri entrò 
nel locale per sedersi da sola ad un tavolo in un angolo. Vestita di nero e porpora, con una 
pelle chiara e degli occhi sfilati e penetranti; al suo collo una collana di argento con una 
pietra di quarzo incastonata. Augusto e la donna si scambiarono alcuni sguardi prima che 
Antonio guardasse l'orologio per dire.

"Camerata l'ora è buona, andiamo".
"Va bene!".

I due si rimisero in macchina fermandosi in ogni angolo della città, affiggendo 
clandestinamente manifesti adoperando il collante liquido che Antonio aveva portato. Cauti 
affinchè nessuno li vedesse, oltre modo la polizia che di solito circolava nella città in quelle 
ore della notte.

II

La lancetta dell'orologio segnava le 4 del mattino ed il telefono si mise a squillare. 
Sobbalzando dal letto Augusto ancora addormentato rispose.

"Pronto!?"

"Degli zingari hanno aggredito un amico, ci vediamo dove sai!"

In un attimo Augusto era già vestito ed in macchina pronto per dirigersi al luogo 
dell'appuntamento. Antonio ed un altro camerata erano lì ad attenderlo.

"Stefano è stato accerchiato e ridotto ad una maschera di sangue da cinque fecce bastarde!", 
disse Antonio ad Augusto.

"Questi bastardi stanno infestando la nostra terra!" Augusto esclamò.
"Dov'è accaduto?" disse Augusto ad Antonio.

"Davanti al Bar in cui siamo stati ieri, naturalmente la feccia è fuggita e nessuno li 
identificherà per paura di ritorsioni".

"Gente senza Onore!" disse Augusto.

I tre si rimisero in macchina e raggiunsero il Bar.
Era pieno di persone, come se niente fosse accaduto; gente con birre ed alcolici tra le mani a 
sorseggiare ed a mangiare; mentre alcune gocce di sangue sulla strada sembravano pulsare.
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III

Il sole si era appena levato sul mare increspato dal vento, mentre le fronde degli alberi 
sembravano sibilare parole.

Augusto corse sui sentieri tra gli alberi, dove spesso correva per fuggire dal rumore della 
città. Perso con gli occhi davanti a sè ricordava quanto fosse accaduto ieri. C'erano poche 
persone che correvano in quei posti poichè il tempo si stava coprendo di nubi ed un vento 
fresco sembrava alzarsi come per presagire la venuta prossima dell'Autunno.

Dopo circa un'ora e mezza Augusto oramai stanco dalla corsa si sedette su una piccola 
collinetta dove spesso si sedeva alla fine delle sue corse, per riprendere le forze e rilassarsi 
osservando il movimento delle fronde degli alberi.

All'inizio del sentiero un piccolo rifugio di qualche zingaro.
Un materasso sudicio, delle coperte, miriadi di buste di plastica che violentavano il verde 
intorno; Augusto vi si avvicinò per vedere se l'uomo o la donna che avevano creato questo 
scempio fossero ancora lì. Ma non c'era nessuno!

Qualcuno doveva pagare per quanto fosse successo ieri, Augusto pensò tra sè e sè!

Di ritorno a casa, pianificò il da farsi.

IV

Roma, un tempo era in questi luoghi, ora infestati dalla scoria di questa società, l'unica civiltà 
ad aver avuto il Reich Millenario, gli dei pagani che un tempo venivano propiziati, il concetto 
di Guerra ed Onore per la civiltà di Roma... Augusto pensava tra sè e sè, partendo dal 
riflettere sul suo nome, quello di uno dei più grandi Imperatori di Roma...

Era passata mezzanotte, ed Augusto dopo essersi vestito completamente in nero, uscì da casa 
e con la sua macchina si diresse nel luogo in cui aveva visto quel materasso sudicio e tutta 
quella sporcizia attorno.

Parcheggiata la macchina, Augusto aspettò il momento buono per inoltrarsi nel sentiero, tra 
l'oscurità degli alberi.

Era dentro, trasportando con sè una tanica di benzina.
Indossò il suo passamontagna, e lentamente raggiunse l'obiettivo.

Sperava di trovarvi qualcuno, ma il materasso e la zona erano vuoti.
Augusto riempì tutto intorno di benzina e mise fuoco.

Corse subito in direzione della macchina per non essere visto dalle case intorno. Appena 
prima di uscire dal sentiero tolse il suo passamontagna e si mise in macchina abbandonando il 
luogo, che in lontananza brillava a causa delle fiamme.

Continuò nel centro della città con la macchina, quando passò di fretta e con le sirene accese 
una camionetta dei vigili del fuoco; qualcuno li aveva chiamati vedendo le fiamme, e 
qualcuno aveva saputo cosa stava bruciando.

Augusto parcheggiò la sua macchina in un posto pieno di gente e si mise a passeggiare 
affinchè lo vedessero ed il suo alibi fosse convalidato.

Dopo circa un'ora, Augusto fece ritorno a casa.
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V

Fuori aveva smesso di piovere, ma l'aria era fredda e secca.

Augusto decise di uscire da solo tra le strade della sua città.
Bomber nero, mimetica ed anfibi, ed il freddo che sbatteva sulla sua testa rasata.

Augusto trovava piacere nella gente che lo fissava, che fissava i simboli della sua ideologia 
che portava addosso, per poi abbassare immediatamente lo sguardo quando quello di Augusto 
incrociava il loro.

Il desiderio di Augusto in quel momento era che qualcuno gli facesse un affronto, per potersi 
così cimentare nella lotta.

Il suo desiderio non tardò a manifestarsi.

Egli si ritrovò a camminare volontariamente vicino una zona frequentata da oppositori 
politici, a testa alta e con sguardo provocatorio. Si sedette lì vicino per osservare.

Non passò molto e tre individui con capelli e barba arruffati si avvicinarono a lui.

"Non ti vergogni con quella svastica sul giubbino?" uno di loro disse ad Augusto.

"E perchè dovrei vergognarmi?" Augusto replicò.

"Per lo sterminio dei sei milioni di ebrei, ad esempio".

"Non posso vergognarmi di un qualcosa che non è mai avvenuto!", Augusto rispose con una 
rabbia che sorse improvvisamente da dentro.

"Nazista bastardo!" disse uno di loro quasi con la bava alla bocca.

Augusto non gli fece quasi nemmeno finire la parola che subito sferrò un pugno all'uomo e lo 
atterrò. Subito gli altri si precipitarono su di lui tentando di colpirlo, ma Augusto in una 
strana posizione di guardia, memore di alcuni insegnamenti di Arti Marziali, schivò i colpi 
degli altri due uomini e li colpì ripetutamente, facendoli sanguinare.

Intanto un altro uomo dall'ombra colpì Augusto con un bastone dietro le spalle.

Augusto cadde in ginocchio, ma si rialzò quasi subito, per schivare il tentativo dell'uomo di 
ricolpirlo col bastone.

Un calcio di Augusto ed anche questo era a terra.
Nel giro di cinque minuti i tre uomini erano a terra ed un po' del loro sangue macchiava il 
terreno. Non si aspettavano questa prontezza da Augusto nascosta da un'apparente calma e 
dall'inferiorità numerica.

Augusto andò via prima che arrivasse la polizia, visto che senza ombra di dubbio sarebbe 
passato lui dalla parte del torto, poichè era soltanto uno sporco "Nazista"!

VI

La musica di Bach riempiva la stanza buia, ed Augusto fissava dal suo letto, le poche stelle 
che riusciva a scorgere dalla sua finestra.

Erano quasi passati due anni da quando i suoi interessi si erano concentrati sulla politica, ma 
quegli stessi interessi che due anni fa lo animavano adesso lo annoiavano.

La garza era macchiata di sangue ed Augusto si alzò per cambiarla con una pulita.

La musica era finita, ed il sonno sopraggiunse.

"Uno spazio nero con centinaia di stelle. Un vortice di fuoco lontano. Un grande asteroide. 
Un buco sembra aprirsi al suo interno e piccole navette spaziali vi ci entrano. Uno strano 
palazzo, come se appartenesse ad un futuro distante".
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Augusto si svegliò un po' prima dell'alba, si sedette sul letto ripensando al sogno appena fatto, 
e subito dopo ritornò nella sua mente il volto della donna che aveva intravisto nel bar.

"Ho deciso!", disse tra sè e sè.

VII

Il postino suona al campanello.
"Signore c'è posta per lei", il postino disse ad Augusto che aveva aperto la porta.

Augusto prese una lettera ed il giornale che il postino aveva portato per lui.

"La sua domanda di assunzione è stata accettata...", così diceva la lettera che Augusto teneva 
tra le mani.

Un posto di lavoro lontano dalla sua città, adesso era suo.

"Le viene fornito l'alloggio sito in via...", diceva anche.

Tra le altre cose, il giornale di oggi diceva, "Incendio devasta una campo nomadi, 3 morti e 
numerosi feriti".

Le valige erano pronte ed Augusto si mise in viaggio in direzione della sua nuova città. 
Raggiunse la casa e portò dentro le sue cose.

Oramai era calata la sera, l'aria era fredda ed una brezza si alzava dagli alberi intorno.

Augusto prese un piccolo scrigno di quercia che conteneva un cristallo di quarzo a forma di 
tetraedro, avvolto in una stoffa nera.

Per quasi due anni quel cristallo era stato stipato in quello scrigno ed adesso sembrava 
pulsare. Era freddo e sembrava illuminarsi ad intermittenza.

Nel buio della camera, Augusto seduto sul letto teneva nel palmo delle sue mani il cristallo, 
fissandolo.

Qualcosa dentro di lui era cambiata, di nuovo!

Due colpi alla porta, Augusto aprì.

"Salve", disse la donna del bar. 

Eques Sinemus,       119 yf
Secuntra Nexion (ONA)
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Ex Abrupto

(dipinto di Eques Sinemus)

Marzo ancora legato al freddo dell'Inverno.
Il vento soffia sui prati di grano, le spighe danzano ad unisono.

La Chiesa Nazarena era su una strada trafficata ed era un mattino lavorativo come tanti.
Giorno di perlustrazione per il Predatore Sinistro. Divertente quel mattino a recitare il ruolo 
di Nazareno timorato di Dio che cerca conforto nella sua Chiesa.

Il tabernacolo era al lato dell'altare.

Fingere di pregare il dio nazareno recitando invece il Diabolus.
Alcune persone entravano, accendevano un cero e si inginocchiavano ai piedi di qualche 
statua raffigurante un santo.
Il prete uscì da uno stanzino dietro l'altare e si sedette su una panca davanti ad esso.
Era prossima la celebrazione della Messa per onorare una reliquia in quella Chiesa.
Gli sguardi si incrociarono.

Gli orari erano stati annotati, la posizione dell'obiettivo anche, nonché le possibili vie di fuga.
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Tre giorni dopo ed il fremito era grande.
Guanti ed un cacciavite per forzare il tabernacolo.

Ancora dentro la Chiesa, ma adesso era perfetto; non c'era nessuno.
Subito, senza esitazione ci si ritrova sull'altare, davanti al tabernacolo.

È chiuso. È d'acciaio! Merda!

Provare a forzare l'apertura con il cacciavite senza risultato.

Da un momento all'altro potrebbe entrare qualcuno, bisogna fare in fretta. Niente.

E ci si ritrova a fissare il tabernacolo dalla distanza della porta di ingresso della Chiesa prima 
di andare. Varcare la porta significa non tornare più; significa aver fallito!

Decisione! Dietro al tabernacolo adesso, ecco il punto di debolezza, tante viti. Ottimo!
Svitarle una ad una cercando di mantenere la calma. L'ultima vite, via la piastra d'acciaio.
La frenesia è grande, che spinge a non usare i guanti per coprire le impronte. Via la lamina 
d'orata.
Una pisside con migliaia di ostie bianche. Riempirsi le mani e le tasche, tentare di levare le 
impronte con la manica della giacca e via, lontano.

La quiete interna è il segreto. Comprensione per gli opfer che verranno!

Circa cento ostie quel giorno, preda del Sinistro.

Nè acciaio, nè luce...e lo sdegno del profanato, all'improvviso.

"Scenderò agli altari all'Inferno"
"Per Satana, che dà la vita!"

Una Messa Nera ...

"Ecco la sporcizia della Terra che l'umile mangerà"

Risate nel buio della stanza avvolta da un'amalgama di fumo di nocciolo e zibetto.

La notte incombe ed un bambino lontano si sveglia urlando in preda al terrore.

Tre giorni. Frana cade su un treno in transito, 9 morti.
Vulcano erutta e paralizza l'Europa. E nelle campagne vicine un giovane di 21 anni in preda 
ad un raptus omicida uccide la famiglia spinto dal Diavolo, così diceva nella sua lettera, 
prima di gettarsi da un ponte.

Cadono come spighe di grano...come spighe di grano!

Agios o Falcifer! 

Eques Sinemus
Secuntra Nexion (ONA)

Italia, Maggio/Antares 121 yf
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Ritorno al Primevo

Mi ritrovo su un treno, ad attraversare l'Italia per incontrare alcuni clienti  del mio lavoro 
modano. Vicino ad un finestrino, osservando il paesaggio che passa, mucchi di case attorniate 
da alberi  e  lì,  in  lontananza,  lunghe distese di  cemento,  dove nella  frenesia  senza  scopo 
pascolano animali di una specie a metà tra l'uomo e la pecora, l'Homo Hubris. 

Mi ritrovo a  percorrere  quella  stessa  città  che  osservavo dal  finestrino  del  treno.  Il  Sole 
dispensa il suo calore e l'asfalto esala insieme ai fumi delle macchine i suoi vapori malsani 
con cui la gente suole nutrirsi ogni giorno. Come per chi studia le specie animali, io dissocio 
il  mio  essere  causale  per  osservare  l'Homo  Hubris nella  sua  ricerca  giornaliera  per  il 
perseguimento del nulla. 

Persone così assorbite dai loro feticci elettronici; cellulari, smartphone, notebook; invece di 
alzare  gli  occhi  al  cielo  per  coglierne  la  vastità  o  cercare  la  scintilla  dentro gli  occhi  di 
un'altra persona. La ricerca per la comodità, per rendere qualsiasi cosa confortevole e sicura. 

Hai  bisogno di  andare  al  primo piano?  Inutile  fare  sette  scalini,  prendi  l'ascensore!  Hai 
bisogno di comprare il latte, o la tua birra di fronte casa? Non camminare un centinaio di 
metri, prendi la macchina! E così via all'infinito. 

L'astrazione ha preso la precedenza sulla vita. Stupidi social networks, stupida televisione, 
stupide preoccupazioni giornaliere dettate dalla moda del momento. Quella grigia astrazione, 
che assorbe la numinosità che potrebbe risiedere in alcune persone. Aerei che giusto in un'ora 
ti portano chilometri e chilometri lontano, in un altro paese, perdendo la connessione con la 
terra, con lo sforzo e quindi con se stessi. 

La tecnologia non è sbagliata, questa è la forma exoterica dell'attuale Eone, essenziale per il 
nostro  obiettivo  a  lungo  termine  della  "colonizzazione  stellare".  Ma  il 
consumismo/capitalismo  della  disseminazione  di  questa  tecnologia  sotto  l'influenza  dei 
Magi/Nazarena ha prodotto una specie bastarda senza spirito! 

Anchio prendo i mezzi di cui sopra, anchio uso un computer per trasporre questo MS dalla 
carta, anchio uso un cellulare, anche se in maniera minima, per dare fiato alla mia bocca; 
sembra inevitabile dato il tempo e lo spazio in cui abbiamo il nostro essere, oppure no? 

Ripenso a quando AL scriveva i suoi MSS con la sua macchina da scrivere e la sua penna; 
ripenso alla mansione di cercarli  prima che Internet  ne fosse sommersa,  ripenso a quello 
sforzo ed a quel pathei-mathos che porta comprensione ed evoluzione, ripenso alla sfida della 
sopravvivenza ed alla gioia di essere sopravvissuti un altro giorno, vivendo la propria vita 
sull'orlo. 
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E poi, ripenso alla feccia dell'Homo Hubris, perchè dovremmo aver pietà di loro? 

Pietà  per  coloro  che  disseminano  e  pascolano  distese  di  cemento,  pietà  per  coloro  che 
alimentano la distorsione e l'astrazione dei Magi/Nazarena; pietà per coloro che non hanno 
maniere, che sono codardi, deboli, senza onore e spirito e che tentano di abbassare tutti al 
proprio livello, in opposizione a quell'imperativo naturale che è la naturale evoluzione della 
nostra specie! 

Perchè  non usarli  come materia  prima,  eliminarli  con gioia,  singolarmente  ed  in  massa? 
Perchè non un Ritorno al Primevo? 

Un Dono per il Principe e per Colei che governa questo mondo che chiamiamo Terra! 

Suscipe Baphomet, munus quod tibi offerimus memoriam recolentes Satanas! 

Eques Sinemus
Secuntra Nexion, ONA

Antares 122 yf
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La Canzone di un Satanista

In  un  certo  senso  importante,  la  maggior  parte  della  mia  vita  rappresenta  il  Satanismo 
genuino in azione - un andare agli estremi, un imparare dalle esperienze di quegli estremi ed 
un fare atti oscuri, pericolosi ed a volte "illegali".

Questa vita è in netto contrasto con quelle degli pseudo Satanisti, alcune delle quali hanno 
acquisito una notorietà ed una "fama". Io - come un Satanista dovrebbe - sono stato inebriato 
dall'essenza della vita stessa - da ciò che ispira, che causa la creatività, l'egocentrismo ed il 
genio di tutti i grandi artisti, siano essi musicisti, scrittori, guerrieri, esploratori o qualsiasi 
altra cosa. Ho avuto il coraggio di sognare e di sfidare - ed ho avuto il coraggio di provare a 
rendere i miei sogni e la mia ispirazione una realtà. Ho usato la mia vita per qualche scopo -  
lottando verso obiettivi con una passione che supera tutti gli ostacoli. Ho conosciuto grande 
amore  -  fisico,  intellettuale  e  dell'anima,  l'essenza  dell'esistenza.  Ho  anche  conosciuto 
l'opposto -  la  tristezza  che attende  tutti  coloro che si  avventurano nella  buia desolazione 
dell'Abisso dentro e fuori. E quindi la sintesi di queste e di altre cose che è l'apprendimento  
della saggezza.

Questo  vivere  è  stato  un'affermazione  estatica  dell'esistenza  -  un  autosuperamento.  Gli 
obiettivi  per cui si è lottato per lo più erano irrilevanti:  ciò che era importante è stato lo  
sforzarsi con passione per qualcosa. Dato che in tale sforzo, nell'azione nel mondo richiesta 
dal  lottare,  c'è  stata  un'intensità  che  cattura  l'immortale  e  che  rappresenta  lo  spirito  del 
Satanismo: quella sfida eroica che è l'essenza di tutta l'evoluzione cosciente e quindi della 
civiltà stessa.

Tale esultanza è pericolosa. Per sua natura è individuale. È un anatema per quelle forme e 
strutture che assorbono la vitalità e che per la loro stessa esistenza, abbassano gli individui e 
spezzano  o  tentano  di  spezzare  il  loro  spirito.  È  Eresia.  È  verifica  -  alcuni  diventano 
posseduti; alcuni periscono; alcuni sono spezzati nello spirito e discendono nella mediocrità 
della  maggioranza;  alcuni  sono catturati  nelle  insidie  lasciate  da coloro che aderiscono a 
quelle  cose che  assorbono la  vitalità  (come la  religione,  la  "legge"  e  l'etica).  Ma alcuni 
sopravvivono e prosperano ed ispirano quindi gli altri ad avventurarsi fuori dove nessuno ha 
osato  andare  prima.  E  di  quei  pochi  che  sopravvivono,  ce  ne  sono  alcuni  che  possono 
esprimere a parole o con altri mezzi (come la musica) ciò che hanno sentito, sperimentato ed 
imparato - in un modo che sia facilmente comprensibile. Questi pochi sono veramente quelli 
pericolosi...

Mi  diverte  -  e  mi  ha  divertito  -  quando  vengo  in  contatto  con  "Satanisti"  moderni  ed 
autoproclamati,  siano tali persone parte di qualche "Tempio","Chiesa" o "culto", o sia che 
lavorino da soli. Con poche eccezioni rilevanti,  queste persone sono ridicole - per loro, il  
Satanismo è una filosofia intellettuale, una raccolta di rituali e/o un atteggiamento anarchico. 
Per loro, è un argomento di studio e richiede incontri, discussioni. Per loro, è comunitario e 
richiede  "l'etica'"  e/o  un  approccio  ed  un  atteggiamento  religioso.  Per  loro  è  una 
glorificazione  del  proprio  ego ed  uno sguazzare  nei  piaceri  e  nella  ricchezza  che  questa 
esistenza può offrire: una scusa per l'autoindulgenza ed una mancanza di autodisciplina.

In realtà,  il  Satanismo è un'attitudine nei confronti  della vita - ed un'attitudine estranea a 
queste  persone  per  lo  più  urbanizzate,  che  professano  di  essere  Satanisti.  Il  Satanismo 
significa vivere la propria vita in un certo modo - raggiungere cose nel mondo reale con i 
propri sforzi, ed a causa di questo è esultare  coscientemente nell'esistenza stessa. Cioè, la 
propria vita è intenzionale - un battersi  verso un'esistenza superiore mediante atti  pratici,  
superando le sfide che portano l'evoluzione su nuovi regni. Un Satanista lotta per cambiare se 
stesso  -  e  poi  il  mondo.  Essi  desiderano  gloria,  fama  -  di  essere  significativi.  Non  si 
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accontentano,  ed  anche  quando un obiettivo  è  raggiunto,  c'è  la  necessita  di  trovare  e  di 
tendere verso un altro obiettivo, un altro modo di vivere. Ci sono sempre nuove esperienze 
che attendono - nuovi livelli di realizzazione. Un Satanista genuino ha bisogno di azione - ha 
bisogno di sfide, perchè possiede dentro di sé il "fuoco di Satana", quella vitalità che è la 
quintessenza della vita. Questa vitalità appare nei loro occhi, nel loro carattere - è evidente 
nei loro atti.

Fondamentalmente, uno diventa un Satanista quando agisce come tale - facendo atti Satanici. 
Un Satanista di una certa esperienza direbbe una e più di queste cose: "Ho fatto esperienza di  
combattimento;  ho  ucciso;  ho  visto  camerati  morire.  Ho  amato  ed  odiato.  Ho  scoperto 
qualcosa per la prima volta. Sono stato da solo per mesi, privo della maggior parte delle cose 
e quindi sono arrivato a conoscere me stesso. Ho fronteggiato la mia morte imminente, non 
una volta, ma molte volte. Ho raggiunto cose con il mio corpo che non pensavo possibili. Ho 
esultato nel superamento delle sfide fisiche, intellettuali e psichiche. Conosco la passione che 
ha motivato Beethoven, van Gogh, Nietzsche e conosco i sentimenti e la grandezza di Cesare, 
Adolf Hitler ed Alessandro il Grande... Ho ascoltato la musica della galassia, delle stelle e dei 
pianeti dentro di essa. Sono stato in una cella di Prigione ed ho conosciuto il significato di 
libertà. Ho eliminato il rifiuto umano. Ho fatto atti criminali - per imparare e sfidare".

Naturalmente,  queste  cose  sono  soltanto  esempi  -  ce  ne  sono  molte  di  più.  Ciò  che  è 
importante  è  che  esse  esprimono  le  vere  esperienze  di  un  genere  pericoloso  o  di 
apprendimento:  esse  generano il  carattere;  verificano.  Sono selettive.  Sono il  tipo  di  atti 
perpetrati dagli individui di spirito - il tipo di comprensione che un tale individuo possiede, 
anche se all'inizio solo intuitivamente.

Un Satanista vivrà la vita sull'orlo - assumerà una professione che gli permetterà di eccellere 
negli atti dell'azione o della creatività o dell'esplorazione, o tutti questi. Diventeranno esperti 
nei loro campi preferiti - e questi campi per loro natura richiederanno persone di carattere e di 
forza interna che preferiscono lavorare da sole. Campi come l'omicidio; le Forze Speciali; la 
manipolazione Politica... E poi, avendoli realizzati, si sposteranno - verso nuove vie e nuove 
gesta. O forse moriranno, ribelli sino alla fine.

Qualunque  sia,  la  loro  qualità  di  vivere  supererà  di  gran  lunga  quella  della  debole 
maggioranza. La loro esperienza sia del buio che della luce sarà più profonda, più estesa, e 
quindi essi saranno in possesso di una grande conoscenza, una grande comprensione, una 
vera profondità di carattere.

Al contrario, i "Satanisti" autoproclamati saranno superficiali - tutti parlano, con poca, se non 
nessuna vera esperienza del vivere sull'orlo. Essi si allontanano dal vero autosforzo, dal vero 
autosuperamento e costruiscono mondi di fantasia in cui trovano conforto. Hanno bisogno 
della compagnia di altri, come hanno bisogno che il loro ego sia massaggiato da ciò che essi 
considerano  come  i  loro  "coetanei  Satanici".  Essi  parlano  moltissimo  con  gli  altri  del 
Satanismo  e  probabilmente,  avendo  imparato  un  sacco  di  "teoria"  dai  libri  e  da  varie 
organizzazioni, scrivono i propri rituali "Satanici" che eseguono con la gioia del necrofilo.

Alcuni di questi abitanti  delle organizzazioni e dei culti  pseudo Satanici  indulgeranno nel 
comportamento anarchico per impressionare se stessi e gli altri. Ma così facendo rivelano una 
mancanza di carattere - dato che un Satanista genuino possiede la nobiltà e l'autodisciplina 
che gli altri raramente capiscono.

I falsi Satanisti cercano scuse - e di elaborare teorie per spiegare la loro mancanza di atti 
Satanici nel mondo reale. Essi molto raramente hanno cambiato se stessi in qualcosa di più 
grande rispetto a ciò che erano all'Iniziazione, e certamente la maggior parte non ha cambiato 
il mondo in nessun modo, significativo o non significativo.  Non hanno raggiunto nessuna 
gloria - non hanno scoperto niente di nuovo; non hanno esteso le frontiere della comprensione 
anche di un solo micron. Invece, sguazzano in dottrine oscure e nel consumo della droga 
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dell'autoinganno. Per essere brevi, essi non hanno composto una canzone Satanica che illustra 
la loro vita. Essi lavorano, ma invano - Poeta nascitur, non fit.

La maggior parte dei Satanisti non possono pubblicare un'autobiografia, o addirittura avere 
una biografia  che riguarda la  loro vita  in  dettaglio  mentre  stanno ancora vivendo,  per  la 
semplice ragione che essa li renderebbe probabilmente soggetti alla persecuzione da quegli 
stupidi guardiani dell'ancora più stupido sistema della "Legge" [più il fatto che la maggior  
parte desiderano continuare la propria opera esoterica sinistra in segreto, per aiutare la  
dialettica  sinistra].  Se  questa  minaccia  non  esisterebbe,  allora  la  loro  vita  non  è  stata 
sufficientemente Satanica. E, inoltre, quella vita non è mai finita sino alla morte causale - 
qualcosa di scritto ad una certa età, dovrebbe essere obsoleto nel giro di pochi anni. Se non lo 
è  stato,  allora  di  nuovo  la  piena  promessa  Satanica  della  propria  esistenza  non  è  stata 
rispettata.  Il  periodo per  la  pubblicazione  di  tali  scritti  è  dopo la  morte  causale  del  suo 
soggetto  -  anche  se  un'edizione  purgata  potrebbe  servire  uno  scopo,  per  qualcuno  ben 
provvisto di esperienze che desidera esprimerne l'essenza ed ispirare gli altri a seguirle e poi a 
sorpassarle.

Nel mio caso, io ho scritto un breve ricordo di alcune delle esperienze della mia vita Satanica, 
per la pubblicazione postuma. Ma anche in quel MS, ci furono molte cose non ricordate, nel 
qual  caso  il  MS  cadesse  nelle  mani  sbagliate  prima  del  mio  giusto  tempo.  Una  tale 
rievocazione - degli atti oscuri ed occasionalmente estatici, la maggior parte di loro "illegali", 
e tutti loro "eretici" in questa società ottusa - dovrà attendere i mie anni del crepuscolo e di  
raccontarla ad un camerata Satanico fidato. Ed anche se il MS fu scritto soltanto due anni fa, 
è già obsoleto...

E di quel vivere, è l'essenza che è importante, non in modo particolare i dettagli.  Da quel 
vivere, ho distillato la quintessenza, in parole che non possono essere fraintese - ho elaborato 
un  metodo  con  il  quale  gli  altri  possono  ottenere  quell'elisir.  Ho  costruito  una  guida 
all'obiettivo, disegnato una mappa e spiegato l'obiettivo in dettaglio, poichè sono stato lì. Ho 
esplorato e scoperto.

Adesso  gli  altri  possono  trarre  beneficio  delle  lezioni  apprese  da  una  tale  vita.
Non generant aquilae columbas.

Nel  frattempo,  prevedo  che  le  bugie,  le  voci  e  le  distorsioni,  basate  sulla  gelosia, 
continueranno. Il piccolo e debole di carattere ha sempre cercato di trascinare in basso al suo 
livello di mediocrità coloro che sono eminenti - almeno agli occhi degli altri.

(Per la pubblicazione)

Stephen Brown, 103 yf

66



Guerrieri Oscuri della Via Sinistra

La semplice verità ancora esoterica è che noi siamo, o aspiriamo ad essere, guerrieri pratici 
della nostra oscura Via Sinistra, ed è questa semplice verità, che ci distingue da tutti gli altri  
percorsi, vie, gruppi, o persone, che sostengono di essere, o che nel loro delirio credono di 
essere "satanisti" e/o praticanti delle Arti Oscure.

Dato che a noi appartengono atti pratici, sinistri ed amorali.

Dato che a noi appartiene quella estatica e gioiosa esultanza nella vita che nasce da noi - 
come individui, o come parte del nostro collettivo sinistro, della nostra tribù o del nostro 
gruppo sinistro del luogo - che ci porta non soltanto ai nostri limiti ed oltre, sia fisici che altri,  
ma anche ben oltre i limiti (morali e di altro tipo) imposti dai mondani, questi limiti che i 
mondani hanno prescritto o ordinato mediante una qualche "legge" o altro.

Dato che a noi appartiene quella conoscenza - quel sentimento - che è l'acausale che anima il 
causale, e che è l'essenza della vita, del Cambiamento, del Sinistro stesso.

Quindi noi sappiamo - noi sentiamo - che la morte è di per sè irrilevante,  un'illusione, la 
semplice fine di una mera esistenza causale, e che è ciò che noi facciamo con le opportunità 
che  questa  nostra  vita  causale  ci  offre  e  può  offrirci,  che  è  importante.  Quindi  noi  non 
temiamo la morte, ed invece la sfidiamo, appena come noi cerchiamo di sfidare noi stessi - 
ciò  che siamo adesso -  e  giusto come noi  cerchiamo di  sfidare  i  mondani  e  tutte  quelle  
restrizioni causali, quelle forme causali, che essi hanno creato per farli sentire sicuri, protetti 
e contenti con la loro esistenza mondana non guerriera e semplicemente causale e quindi non 
numinosa.

Quindi - a causa della nostra sfida della  morte - terrorizziamo e dovremmo terrorizzare i 
mondani, e quindi i mondani ci temono, e così noi con i nostri atti pratici amorali e sinistri, 
mostriamo tutti  quelli  di  altri  percorsi,  vie,  gruppi,  per i  deboli,  gli  pseudo pretenziosi,  i 
ciarlatani, gli impostori che sono: i mondani cercano di mascherare se stessi con un po' del 
nostro fascino sinistro. Dato che noi siamo quelli che eliminano, nella vita reale: come una 
sfida,  come  una  gioia;  come  un  mezzo  per  Presenziare  L'Oscuro,  per  attuare  la  nostra 
dialettica personale ed eonica: del Cambiamento, Caos ed evoluzione.

Noi siamo quelli che a causa del nostro addestramento pratico ed esoterico, siamo controllati 
- in controllo di noi stessi, e delle nostre sensazioni, emozioni; addestrati, preparati e capaci  
di dirigere la nostra passione oscura, la nostra vitalità, la nostra sfida, il nostro terrore e la 
nostra gioia, come e quando vogliamo.

Noi siamo quelli che cercano di sfidare se stessi; cambiare se stessi; evolvere; trasformare se 
stessi  in  un  nuovo  tipo  di  essere  umano.  Quindi  a  noi  ed  alla  nostra  stirpe  sinistra 
appartengono  i  grandi  sogni;  le  grandi  visioni;  l'immaginazione  ed  il  desiderio 
dell'esploratore; il  carattere feroce del vero guerriero; la furia primeva del Berserker, e la 
passione sensibile di un amante.

Quindi noi - come stirpe sinistra, come collettivo sinistro, come tribù sinistre - cerchiamo di 
trasgredire tutti i limiti imposti e fatti dai mondani e dalle loro società, e così noi ridiamo di 
loro, giochiamo i nostri giochi sinistri con loro e li consideriamo come una nostra risorsa, ma 
sempre pronti, desiderosi e capaci come siamo, di trovare quei pochi tra quei mondani che 
potrebbero avere un certo potenziale, qualcosa della nostra natura sinistra. Così potremmo 
reclutare, addestrare e guidare quei pochi che come noi osano sfidare e che vedono o sentono 
le società dei mondani per la tirannia impersonale che sono.
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Quindi - come guerrieri della nostra oscura Via Sinistra - noi siamo onorevoli con quelli della 
nostra stirpe; onorevoli con i nostri fratelli e sorelle, e con coloro che ci supportano e non ci  
tradiscono; e perciò siamo duri e spietati con i nostri nemici.

Dato che la nostra Via, la Via del Guerriero Oscuro, è la via pratica di essere duri; di essere 
armati, addestrati e preparati a combattere, ad uccidere, a difendere noi stessi ed a difendere 
quelli della nostra tribù, della nostra stirpe sinistra. La nostra Via è la via pratica di essere 
fedeli, sino alla morte, alla nostra stirpe, di avere rispetto per la nostra stirpe, e disprezzo ed 
odio per i nostri nemici. La nostra Via è la via pratica e guerriera di mai e poi mai tradire uno  
della nostra stirpe ai mondani ed alle loro cosiddette forze della "legge e dell'ordine", e di 
uccidere, senza esitazione e senza rimorso, chiunque tra di noi o tra i nostri sostenitori del 
posto ci abbia traditi.

Dato che la nostra Via, la Via del Guerriero Oscuro, è la Via di coloro che preferiscono la 
morte al disonore e che preferiscono morire combattendo piuttosto che doversi arrendere a 
qualsiasi mondano o a qualsiasi cosiddetta forza della "legge e dell'ordine" dei mondani.

Dato che la nostra Via, la Via del Guerriero Oscuro, è ottenere ciò di cui abbiamo bisogno - 
mediante  qualsiasi  mezzo  -  dai  mondani,  e  non perdere  il  sonno per  ottenere  ciò  di  cui 
abbiamo  bisogno  per  sopravvivere,  per  vivere,  per  prosperare  come  desideriamo.  Così 
ridistribuiamo,  così dovremo ridistribuire e ridistribuiremo, la ricchezza,  i beni,  dei nostri 
nemici,  dei mondani,  a coloro nelle  zone in cui viviamo che ci  sostengono e che non ci 
tradiscono.

Quindi noi - a causa dei nostri atti pratici, del nostro ethos, del nostro vero modo di vivere 
tribale - ci distinguiamo da tutti gli altri percorsi, gruppi o persone, che sostengono di essere o 
che nel loro inganno credono di essere "satanisti" e/o praticanti delle Arti Oscure.

Anton Long, ONA
121 Year of Fayen
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La Tradizione della Via Sinistra

L'essenza del Satanismo genuino può essere esposta semplicemente: è una via per lo sviluppo 
interno, il cui obiettivo è un nuovo individuo. Questa via richiede tre fasi essenziali e queste 
sono un esempio dello spirito di quella via e degli individui che la seguono.

La prima è l'esperienza diretta, la seconda è la pratica diretta e la terza è l'autosviluppo. La 
prima  richiede  esperienza  diretta  sia  del  "mondo"  esterno  che  del  "mondo"  interno  (o 
psichico) attraverso lo sforzarsi per realizzare determinati obiettivi sia pratici che magici. La 
seconda  richiede  di  usare  energie  "pratiche"  (o  causali)  e  "magiche"  (o  acausali)  per 
manipolare gli altri, le situazioni e le energie in un modo pratico - producendo cambiamenti 
in accordo con determinati obiettivi. La terza richiede di cominciare il processo un'altra volta 
ma partendo da un nuovo livello di autocomprensione e di abilità raggiunte - perseguendo 
obiettivi differenti (e probabilmente più complessi).

Un Satanista è un esploratore individuale - che segue le orme di altri (e che forse usa i loro  
libri  guida)  ma che cerca sempre ulteriori  orizzonti,  coraggioso a  sfidare la  convenzione 
(nelle  idee  così  come nelle  morali  e  nell'atteggiamento)  ancora  parte  di  una  successione 
evolutiva che permette a ciò che è sperimentato di essere capito e di diventare un beneficio. 
Per questo motivo, un Satanista genuino capisce la tradizione come importante e necessaria - 
la  culminazione  di  secoli  di  comprensione  ed  esperienza,  una  guida  utile  che  permette 
ulteriore progresso ed esplorazione: un punto di partenza per il viaggio interno ed esterno 
cominciato dall'Iniziazione, nonchè una mappa della via scelta e seguita.

Questa tradizione non è sacrosanta - ma possiede una validità finchè l'individuo raggiunge la 
fase  in  cui  il  genio  unico  all'interno  di  ciascun  individuo  è  stato  portato  a  compimento 
permettendo la creazione (dall'esperienza e dall'autocomprensione) di  una via unica ed il 
compimento di un unico Destino. In termini magici, questa è la fase dell'Adepto Interno, in 
cui quel Destino unico è dato a conoscere (scoperto) e dove il singolo Iniziato ha raggiunto i 
talenti  necessari  per  compierlo  a  seguito delle  fasi  precedenti  -  una fase raggiunta  in  un 
periodo compreso tra i tre ed i cinque anni dopo l'Iniziazione.

La tradizione (chiarita nella "Via Sinistra delle Sette Volte") fornisce soltanto un inizio - 
spetta all'individuo andare oltre di essa, verso i pericoli e le ricompense dell'Abisso. Essa, 
tuttavia,  è  necessaria  -  poichè  è  in  un  certo  senso,  una  "scorciatoia":  che  permette 
all'autosviluppo di essere realizzato molto più rapidamente rispetto a quanto lo sarebbe senza 
di essa, nonchè permette pienamente il chiarimento del potenziale individuale. Questo non 
significa che seguirla è facile - il percorso può essere più corto, ma è giustamente pericoloso 
(ed in alcuni casi, più di così). È un percorso alla sommità della montagna piuttosto che un 
percorso  serpeggiante  alla  valle,  e  permette  all'orizzonte,  ed  alle  altre  montagne  che 
attendono di essere conquistate, di essere visti - poichè non possono essere visti dalle valli 
boscose sottostanti.

Ma ogni nuovo Iniziato deve percorrere questo sentiero - da solo. E per ciascuno è una nuova 
esperienza, un processo di apprendimento diretto ed un successo personale, dato che soltanto 
molto pochi si sono avventurati su quella via prima, e si sono fermati in cima alla vetta che è 
"l'Adepto  Interno"  per  vedere  in  lontananza  le  vette  ancora  più  alte  che  attendono  oltre 
l'Abisso.

Ciò che è importante è seguire il percorso - ed andare oltre, verso l'Abisso - intraprendendo 
realmente il viaggio, e sperimentando in tempo reale ciò che si è incontrato e visto: di essere 
giunto ai limiti stessi della tua resistenza e della tua abilità. Nessuno può fare questo per te - 
poichè il percorso non conduce ad un certo boschetto piacevole in cui ti siedi ai piedi di 
qualche "Maestro" ascoltando le sue esperienze passate e le sue favole. Esso non richiede che 
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tu rimanga comodamente "a casa" con la sicurezza del tuo mondo conosciuto, dei tuoi amici e 
delle tue idee, appena come esso non è un un viaggio "mentale" fatto nei dintorni comodi e 
senza  sforzo  fisico  o  pericolo.  Esso  è  pratico  e  diretto  -  e  richiede  difficoltà  fisiche  e 
psichiche, e mentre potresti essere un po' tenero quando inizi, non sarai così quando avrai 
successo,  appena  come  se  tu  adesso  credi  di  essere  abbastanza  duro,  sarai  bruscamente 
svegliato.

È questo ciò che vuoi realmente?

ONA
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